


Nuovi particolari sull’arresto 
dei dieci ultracomunisti milanesi

Assassinio Ramelli 
Quattro anni fa 

la prima «svolta» 
- . . .. »

I giudici avrebbero ripreso le indagini sul
la base di indicazioni emerse dal proces
so a Prima Linea di Bergamo ■ Un impu
tato parlò di responsabilità di A vanguar
dia operaia ■ Comunicati del Msi-Dn e del 

Fronte della Gioventù di Milano



□ la Repubblica
ù giovedì 19 settembre 1985

v,_______i____________________ (
Annidipiombo a Milano 

una raffica di arresti
MILANO — Saverio Ferrari, responsabile 
stampa e propaganda di Democrazia prole
taria, e alcuni ex militanti di Avanguardia o- 
peraia sono stati arrestati ieri per ordine del 
giudici istruttori Salvlni e Grige. Le accuse 
si riferiscono a due episodi di violenza politi
ca che risalgono agli anni Settanta: l’assassi
nio del neofascista Sergio Ramelll e l’assalto 
a un bar ritrovo di estremisti di destra.

A PAGINA 5





D
op

o d
ie

ci
 an

ni
 di

 in
da

gi
ni

, i
 m

ag
is

tr
at

i m
ila

ne
si

 ha
nn

o f
ir

m
at

o u
na

 de
ci

na
 di

 m
an

da
ti d

i c
at

tu
ra

A
RR
ES
TO

3861 ajqu_9U9s 6 l pez.c,0 
eoyqqrdeuei q ' ;



l'Unità -
GIOVEDÌ
19 SETTEMBRE 1985

II reato risalirebbe al ’76

Saverio Ferrari, accusato di un «assalto» 
a un bar insieme ad altri due militanti

MILANO — Un’operazione della Digos, alcuni — non si sa 
quanti — arresti tra ex aderenti ad Avanguardia Operaia. 
Sono finiti in manette Saverio Ferrari, della segreteria nazio
nale di Democrazia Proletaria e responsabile delia stampa e 
propaganda di quel partito, arrestato a Roma; Enzo Cannata, 
dei Caf (Comitati antifascisti); Giovanni Di Domenico, detto 
Gioele, insegnante, consigliere demoproletario al Comune di 
Gorgonzola, nel Milanese; Claudio Colosio, Claudio Scazza, 
medico psichiatra. Una sesta persona, una donna, è stata 
arrestata per reticenza. Nel marzo ’76 — questa l’accusa indi
cata nel mandati di cattura — avrebbero preso parte ad una 
sanguinosa irruzione in un bar di largo Porto di Classe, nella 
zona Città Studi di Milano: il locale fu devastato, tre persone 
furono seriamente ferite (una pare abbia riportato lesioni 
permanenti). L’imputazione nei loro confronti sarebbe di 
danneggiamenti e tentato omicidio plurimo. «Sarebbe», poi
ché di ufficiale in questa operazione finora non c’è nulla: 
silenzio assoluto da parte dei magistrati titolari dell’inchie
sta, Guido Salvini e Maurizio Grigo; silenzio anche da parte 
della Digos. L’assoluto riserbo è determinato dal fatto che 
l'operazione, a quanto pare, non è ancora conclusa. L’episo
dio che ha fatto scattare questi primi arresti rientra in una 
più ampia inchiesta che 1 magistrati conducono sull'omici
dio di Sergio Ramelli, responsabile milanese dell'organizza
zione fascista Fronte della Gioventù, 19 anni, selvaggiamen
te picchiato davanti a casa sua, in via Pailadini, il 13 marzo 
'75, da un gruppo di teppisti dell'estrema sinistra, e morto 
dopo un mese e mezzo di agonia.

In casa Dp, a Roma, sconcerto e polemiche per l’arresto di 
Saverio Ferrari, membro della segreteria nazionale di Dp. Il 
dirigente politico, 35 anni, ex-segretario provinciale della fe
derazione milanese di Dp, è stato arrestato l'altra sera nella 
sede romana del partito da due agenti della Digos sforniti, a 
quanto pare, di un qualsiasi documento che ne provasse l’in
criminazione. Ferrari li ha seguiti in questura e solo lì gli è 
stato spiegato il motivo dell’arresto. Saverio Ferrari è stato 
trasferito ieri nella prigione milanese di San Vittore. Proprio 
ieri pomeriggio il segretario di Democrazia proletaria, Mario 
Capanna, ha indetto una conferenza stampa alla quale han
no partecipato I parlamentari di Dp Franco Russo ed Edo 
Ronchi, oltre al giurista Luigi Ferrajoli. Da tutti gli interve
nuti è stata sottolineata la palese violazione della norma 
costituzionale che impone la notifica immediata del manda
to di cattura. Più «politica» naturalmente, l’obiezione fatta da 
Mario Capanna al provvedimento di arrestojll leader di Dp si 
è detto convinto «dell’assoluta estraneità aifattrcnTTftnosll 
'de! compagno Ferrari» e dopo aver ribadito il giudizio «asso- 
rùtaméffte dràstico e negativo» del suo partito su qualunque 
azione violenta ha voluto sottolineare la «coincidenza» tra 
prèsto di Ferrari solo poche
ore primis «STCràtta — ha detto l'on. Edo Ronchi — di un 
rìlanclo'da parte della magistratura milanese dello strumen
to del pentitismo. Strumento che ha appena ricevuto una 
patente di nuova credibilità dal processo alla camorra». Se le 
voci che circolano sono fondate, infatti, sarebbe proprio un 
pentito coinvolto nei processi d’appello pur torrirismo che si 
stanno svolgendo a Milano ad aver «tirato» dentro Saverlo 
Ferrari. DI più, per ora, non si sa.
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Inchiesta Ramelli: 
per violenze 

in carcere
3 esponenti di Dp
Sei arresti, almeno 

una decina di mandati di 
cattura già spiccati: 
queste le cifre di un'ope
razione condotta dalla 
magistratura milanese 
e dalla Digos per l’omi
cidio di Sergio Ramelli, 
lo studente di destra 
sprangato a morte nel 
marzo del ”75 a Milano. 
L’indagine ha portato in 
carcere.

Saverio Ferrari, ca
po-ufficio stampa di Dp, 
arrestato nella sede del 
partito a Roma; Gianni 
Di Domenico, consiglie
re comunale dello stes
so partito a Gorgonzola; 
e Claudio Colosio, mili
tante demoproletario.

In carcere sono finiti 
anche Claudio Scazza e 
Walter Cavallari, en
trambi medici e vicini 
all’area dell’ultrasini
stra. Per reticenza è 
stata portata a San Vit- 

. tore una bioioga resi
dente in Svizzera, Bru
nella C. Almeno altri 
quattro mandati di cat
tura sono stati già e- 
messi. A PAGINA 9
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Sono stati arrestati con due medici per gli «anni violenti» a Milano

Ifn «pestaggio» e un bar devastato 
hanno portato in cella i tre di Dp

Intanto ! inchiesta RamcUi è forse ad una svolta
Capanna: «Ventata repressiva» 

«Gli agenti della Digos non avevano nessun ordine di 
cattura. Ferrari pur potendosi rifiutare di seguirli non 
lo ha fatto. Gli sono addebitati fatti che risalgono al *76, 
incidenti e scontri avvenuti in un bar di Milano-. Con 
queste parole Mario Capanna segretario di Democra
zia proletaria ha aperto la conferenza stampa indetta 
dopo l’arresto del responsabile dell'ufficio stampa di 
I)p, Saverio Ferrari, incarcerato nell’ambito dell’in
chiesta su episodi di violenza avvenuti a Milano negli 
anni *75-76.

Secondo Capanna l’arresto di un esponente della se
greteria nazionale di Dp, avvenuto nella sede naziona
le del partito, non può che assumere il carattere di «of
fesa islituzìodale*fVapanna dopo aver ricordato che 
nessun esponente diDp*e'*KrgFgtato coinvòlto in azioni 
Terroristiche lui invitato la pùbblica opinione a -respin
gere ih Tutti i modi la ventata repressiva in atto nel

ARRESTO __________

, • Tre esponenti di Demo
crazia proletaria e due medi
ci legati, almeno negli anni 

i scorsi, all’area della sinistra 
jpxtra parlamentare sono sta
iti arrestati su mandati di 

. fattura dell’ufficio istruzio
ne di Milano. Sono accusati 
•a vario titolo di tentato omi- 
>dició e danneggiamenti per 
d’assalto ad un l*ar di Città 
Studi a Milano, il pestaggio

• di tre giovani accusati di es- 
• sere neofascisti ed altri epi- 
isodi di «violenza diffusa».
■ Il fatto risale a molti anni 
’ fa, al marzo del 1976, ed è 
’ riemerse fra le pieghe di un’ 
• altra istruttoria che riguarda 
l'uccisione di Sergio Ilamel- 
li, il giovane di destra aggre
dito e picchiato a sprangate 

•il 13 marzo del 1975 in via A- 
^nadco. Sergio Ramelli inori 
dopo lunga agonia
’ L’assalto dell’anno suc- 
pc.sbivu, diventa quindi se-, 
«rondano rispetto all’inchie- 
’sta sul caso Ramelli. 1 due 
Tatti potrebbero essere colle

gati e non è escluso che la 
magistratura abbia già adot
tato provvedimenti per la 
morte di Ramelli forse anche 
contro persone già arrestate. 
Secondo notizie non confer
mate in tutto sarebbero stati 
spiccati una decina di man

aponenti demoproletari, so
no finiti Saverio Ferrari ca
po uf ficio stampa di Dp, che 
sarebbe stato indicato come 
Porgeri izza ture della mani
festazione che portò all’as
salto del bar di Città Studi, 
Gianni Di Domenico, consi
gliere comunali di Dp a Gor
gonzola, un centro alle porte 
di Milano,e ClaudioCuiObio, 
pure militante del partito. 
Ferrari attualmente e mem
bro della segreteria naziona
le di Dp, Di Domenico, oltre 
ad e.s>ere consigliere comu
nali, insegna alfistiluto tec
nicocommerciale di Gorgon
zola, mentre Colosio è medi
co. Medici sono anche gli al
tri due arrestati, Claudio 
Scazza e Walter Cavallari. 
Una sesta |>en»ona, una don
na, è stala arrestata per reti
cenza. E’ Brunella C. una 
biologa residente in Svizze
ra, ma bloccata a Milano. I 
cinque uomini (il ruolo della 
ragazza è meno chiaro e co
munque secondario in que
sta v icenda) sono accusati di 
danneggiamento e tentato o- 
micidio.

lì primo reato sì riferisce 
alla devastazione del bar di 
largo Porto di Classe a Città 
Studi, dato alle fiamme con 
bottiglie molotov, il secondo 
a! pestaggio di tre giovani ac
cusati di essere neofascisti. I 
tre riportarono lesioni gravi 
e in un caso, in particolare, 
gravissime. Un ragazzo tut
tora porta i segni di quei col
pi ed è afflitto da una forma 
di epilessia.

Sugli arrestati non si sa 
multo, a parte le professioni. 
Democrazia proletaria ha 
comunque precisato che 
Ferrari, Colosio e Di Dome
nico militano nella forma
zione di sinistra. A Gorgon
zola Di Domenico è piutto
sto conosciuto j>er la sua at
tività di insegnante e la noti
zia dell’arrvsto è giunta a 
sorpresa.

L’inchiesta che ha portato 
-all arresto dei cinque è frut
to della più vasta istruttoria 
su quegli episodi di violenza 
diffusa che contraddistinse
ro il clima politico negli anni 
Settanta, quando il terrori
smo non aveva ancora sfer
ralo l’attacco più duro allo 
Stato. Al centro di questa in
dagine, come detto, l’omici
dio di Sergio Ramelli, un ca
so che sembra ormai vicino 
ad una soluzione dopo più di 
dieci anni di indagini. Il 13 
marzo del *75 poco prima 
delle 13, Sergio Ramelli sta
va rientrando a casa sua in 
via Amadeo 40 ed aveva da 
jk»chi istanti parcheggiato il 
motorino quando un mani
polo di picchiatori lo aggredì 
a colpi ui chiave inglese c ba
stoni. Immediatamente soc
corso e trasportate al Policli
nico, Sergio Ramelli agoniz
zò per 47 giorni, fino al 29 a - 
prile, quando morì. L’inchie
sta |>er anni ti e/à mossa fra 
mille difficoltà e solo ora 
M'inbru destinate e risolver-

dati di cattura.
Per il momento comun

que l’inchiesta è coperta dal 
massimo riserbo. Le notizie 
sono trapelate solo da Roma 
dove ieri Dp ha tenuto una 
conferenza stampa. Incarce
ra, hanno confermato gli e-
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// giovane didestra «sprangato» a morte nel 1975

Una decina di mandati di cattura tra gli ultracomunisti milanesi - A carico di 
alcuni di essi sarebbero emersi elementi di accusa per Passassimo del giovane

MILANO — Forse so
no stati individuati gli as
sassini di Sergio Ramelli, 
il giovane di destra 
«sprangato» a Milano nel 
marzo del 1975 e spirato il 
29 aprile dopo una dispe
rata agonia di una qua
rantina di giorni che com
mosse l’intero paese, me
no — ovviamente — colo
ro che predicavano che 
«uccidere un fascista non 
è reato».

Il pool di magistrati che 
da allora segue le indagini 
sul caso Ramelli e su altri 
episodi di violenza rimasti 
impuniti, ha proceduto 
ad emettere alcuni man
dati di cattura nell’ambi
to dell’estrema sinistra. 
Fra gli arrestati vi è Save
rio Ferrari, capo dell’uffi
cio stampa e membro del
la segreteria di Democra
zia proletaria, catturato 
l’altro giorno a Roma e 
tradotto a Milano. Vi so
no anche Enzo Cannata 
(membro dei cosiddetti

Sergio Ramelli, giovane militante del FdG, morto in ospedale 
dopo 47 giorni di agonia dopo aver subito un bestiale pestaggio

«Comitati antifascisti»); 
Giovanni Di Domenico 
(consigliere comunale di 
Democrazia proletaria a 
Gorgonzola); lo psichia
tra Claudio Scazza e 
Claudio Calosio. Altri 
mandati di cattura — in 
tutto sembra che siano 
dieci quelli emessi — non 

sarebbero stati eseguiti, 
perché i colpiti sono risul
tati irreperibili.

L’iniziativa della magi
stratura milanese si riferi
sce — a quanto si è sapu
to — ad una serie di atti 
di violenza accaduti nella 
zona dove fu colpito Ser
gio Ramelli, sotto la sua 

abitazione di Via Ama- 
deo, mentre rientrava da 
scuola.

Da quanto è trapelato, 
nell’inchiesta sarebbero 
emersi a carico di alcuni 
degli arrestati elementi di 
accusa in ordine all’assas
sinio di Ramelli. Al mo
mento di andare in mac
china per questa edizione 
era attesa una conferenza 
- stampa congiunta del 
giudice istruttore dr. Gui
do Salvini e di alcuni in
quirenti.

L’uccisione di Sergio 
Ramelli — un gesto deli
berato e vile — segnò un 
momento di escalation 
della violenza ultracomu
nista contro gli uomini 
della destra, compresi co
loro, come il giovane stu
dente, che non avevano 
posizione di spicco nel 
Msi-Dn. L’anno dopo, 
sempre a Milano, fu in
fatti assassinato il consi
gliere provinciale missino 
Pedenovi.



di Giorgio Ferrari

MILANO. Due esponenti di Democrazia Proleta
ria, il responsabile della propaganda Saverio 
Ferrari e il consigliere comunale di Gorgonzola 
Giovanni Di Domenico, ed altre sette o otto per
sone sono state arrestate nella notte fra martedì 
e mercoledì dagli agenti della Digos nel corso di 
un’operazione svoltasi all’insegna della massima 
segretezza. Un blitz scattato su mandato dell’uf
ficio istruzione di Milano che conserva tuttora i
caratteri della riservatez
za assoluta. Ieri la magi
stratura milanese ha an
nullato perfino una confe
renza stampa del capo 
della Digos, nella quale si 
sarebbero dovuti cono
scere i nomi e i dettagli di 
un'inchiesta volta ad ac
certare le responsabilità 
penali di un gruppo di 
persone legate ad una du
plice vicenda politica av
venuta dieci anni fa: l'o- . 
micidio del militante del . 
• Fronte della gipventù» i 
Sergio Ramelli (morto do
po 47 giorni di agonia do
po essere stato aggredito 
con spranghe di ferro sot- . 
to casa nel 1975) e l'assalto 
al bar di largo Porto di

.-Classe a Città Studi nel„.resto. Simile procedura 
J976 (durante- il Quale - eriche per Gianni Di Do* 
vennero duramente per- ■ menlco, ricoverato all'o- 
cossi da militanti di slni- " ‘ ~

»«W«

mente contestata la re
sponsabilità nell'uccisio
ne di Sergio Ramelli e chi 
risulti invece coinvolto 
nel pestaggio di Città Stu
di, ma anche ne! secondo 
caso l'imputazione è co
munque pesante: concor
so in triplice tentato omi
cidio e devastazione

Proteste
Saverio Ferrari è stato 

arrestato a Roma. Quat
tro agenti della Digos si 
sono presentati nella sede 
nazionale di Democrazia 
Proletaria in via Farini e 
lo hanno dichiarato in ar- .

’•r.rh

stra tre giovani neofasci
sti). ;

Imputazioni . -
■ Db quanto si può sapere 
i giudici istruttori Guido 
Salvlni e Maurizio Grigo, 
che conducono l’inchiesta, ■ 
sono convinti che ! perso
naggi arrestati siano in 
qualche modo legati al 
due episodi delittuosi. Si 
ignora a chi sia speclfica-

spedale Sacco di Milano e 
piantonato: il consigliere 
comunale è affetto da

E’ rimasto in coma 47 giorni
MILANO. Ecco Sergio Rimetti netta alte di rMmaslone del Pottclrco, dove ri rimate per-. 
47 giorni. Lo foto t di dieci anni fa. Lo studente, allori diciannovenne, ara alato ridotto In ì 
fin di vita a colpi di chiave Inglese e spranghe di ferro da un •commendo- di estremisti 
di sinistra Rametti riportò, tra l’altro, la frattura detta base cranica Sa fossa sopri wlssutOf 
sarebbe rimasto muto e perennato. Il massacro del giovane •fascista-, Iscritto al Fronte .

epatite virale. Un terzo riatta Gioventù, rientrava netta •logica- della guerriglia sludenletU degli anni Settanta | 
esponente di DP, standoa «/ ■ ■ -, „ . J
quanto riferisce ufficia!-- -, Comune a tutti gli arre- . imputati la magistratura, Proletaria. I) segretario , 
mente il partito stesso, è Stati è l’appartenenza ne- che per ora tace e cerca di nazionale Mario Capanna,”’
stato arrestato. Si chiama gli anni passati ad Avan- impedire ogni fuga di no- uno dei leaders della con- J
Claudio Coloslmo, di prò- guardia operaia Uno di tizie, contesta un pesante . testa zinne studentescah
fessione medico. Una ra- essi avrebbe fatto parte debito contratto negli an- negli anni successivi all
gazza, Brunella C., il cui,' alla fine degli anni Set- ni di piombo. ' y. . . • . Sessantotto, contesta .ai
cognome non è stato reso ' tanta dei famigerati Co.- ” Sull'episodio vi è una sua volta gl! arresti awe-'ì 
noto, è Imputata di reti-' co ri., 1 comitati comunisti . violenta protesta de parte nutl in questi giorni. Gli ■ 
cenza ‘ ' - rivoluzionari. A tutti gli’, de! vertice di Democrazia agenti della Digos, dice;

Capanna, non avevano 
nessun ordine di cattura. 
Il blitz dei magistrati mi
lanesi assume per il parla
mentare di DP il caratte
re di un’«offesa istituzio
nale-. Capanna ha chiesto 
l’immediata scarcerazio
ne di Saverio Ferrari.

La «<llsta»
La morte di Sergio Ra

melli sconvolse, come già 
avvenne per Varali! e Zi- 

' becchi, l'opinione pubbli
ca italiana. Ramelli, di
ciannovenne, militante. 
nel «Fronte della gioven- 
‘tù», l'organizzazione gio
vanile del MSI, venne col
pito con spranghe di ferro 

; in un agguato sotto la sua 
. abitazione, in via Amadeo 
;40, il 13 marzo de! 1975. 1 
• Già nei mesi precedenti, 
t aveva subito minacce te-i 
1 Moniche e sinistri ammo-, 
; nimenti: sui muri delTisti-l 
tuto per periti chimici 

' «Molinari» campeggiava- ' 
no numerose scritte indi- ] 

1 rizzate proprio a lui Dice- i 
• vano: «Ramelli fascista ' 
' sei il primo delle listai, 
f Non fu proprio 11 primo, 1 
■ ma nella lista cf entrò, e

faLààuiKÙfMLb

una serie di deposizioni e 
di testimonianze di perso
ne che avevano parteci
pato in quegli anni alle 
lotte studentesche. Un 
mosaico difficilissimo da 
ricomporre. È convinzio
ne degli inquirenti tutta
via che l'omicidio di Ra- 
melli sia da attribuire a 
militanti di Avanguardia 
Operaia e forse ad espo
nenti dei Comitati antifa
scisti.

È opinione diffusa, an- 
‘ che se nessuno ne può 

avere la certezza, che gli
- inquirenti abbiano chiara 

la pista che porta ai re
sponsabili del resto più

Za Notte
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"non vi usci mal più. Rico- * 
• verato 'al padiglione Be- '
retta del Policlinico, vi re- ( 

r alò 47 giorni in agonia, do-, 
. podichò s! spense il 29 
! aprile del 1975. Le lesioni 
' subite non gli avrebbero 
'comunque consentito di
riacquistare un'esistenza ' 
normale. Se fosse soprav-i' 

.vissuto (cosa che in un!
primo tempo era parsa 
possibile ai sanitari) sa

prebbe sicuramente rima- 
"slo paralizzato, forse an
che muto.

I poveri genitori ■
. - - .... . . grave fra quelli contestati

M—ANO. Anfls Pqzzo/I, 4$ tnnl, 9 Mirto Rimali, 57tnnl, Fruppo desìi srreststi
Strinai riv. fl.m e^cnfi iraln , tri.', r-ln t * —- A . f * l — * — *nitori detto sventurato studente La madre fu tra I primi a «oc
correre Il figlio aggredito sotto casa mentri parcheggiata II

l'omicidio di Sergio Ra
. -— . _ . . .. 1 — melli. Impossibile però

suo motorino. Per salvare Sergio dalla •politica- gli aveva sapere per ora a chi viene 
tetto penino cambiare scuole ma non ara servito a niente, contestato il delitto. Ne)

I) sostituto procuratore , 
della Repubblica Emilio ■
Alessandrini — caduto poi

se, da un commando del-' 
l'ultrasinistra. Bottiglie; 
molotov volarono all’in-1

coro di proteste che si le-, ( 
va dai vertici e dalla base. ” 
di Democrazia Proletaria : 
si scorge il timore che la 5 
filosofia giuridica del 'sotto 1 colpi dei terroristi temo del locale, che fu

--------- J ‘ devastato dalle fiamme pentitismo'abbia colpito ì 
In appendice, un altro nuovamente: l’on. Ronchi 

commando, forse io stes-
qualche anno dopo — or
dinò 150 perquisizioni e
cercò invano nel pattu- . . . • .
gliene dell’ultrasinistra i .*?• Pacchiava duramente
responsabili dell'omicidio.- a'cu5 giovani neofascisti, todei pentiti da parte del- * 
Non li trovò. Fra le mani, uno dei quali porta ancora , u magistratura milanese, ? 
gli restarono vaghe tracce I segni della violenza strumento che Ronchi ri- 
e un muro solido di omer- collega, con timore, alfe-- ‘

in particolare denuncia ‘ 
- un rilancio dello strumen- >*

r un muro sonav w wnvr-
tà, oltre a un cumulo di in- . F“™ h ” ah ' ' P"- « 
dizi che non trovavano ri- ’ ?" F
«contro in prove perle. t!d‘a,"1 ™£11 di

’ * gior tensione nelle piazze
■ ■' Italie. . , ' - ,

co non ancora spenta del 
processo napoletano ” I

Mosaico
Il secondo episodio rie

sumato dalla magistratu
ra milanese e per il quale 
sono stati effettuati gli

J
 arresti dei giorni scorsi si 

riferisce all’assalto porta
to ad un bar di Città Stu
di, in largo Porto di Clas-

Le avverse fazioni an
noveravano infatti una 
tragica lista di vittime, 
quasi sempre giovani, re
golarmente uccise dall'in
tolleranza reciproca.

Ai presunti responsabili 
di questi fatti i magistrati 
sono giunti collezionando
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Dp: «Lo hanno arrestato 
senza ordine di cattura»

(A_C.) Una tranouilla sera di settembre, la sede romana 
di un partito piccolo ma «grintoso* - Democrazia proletaria 
-, un’atmosfera ancora da fine estate, con le compagne ab
bronzatissime che ripongono i fogli nei cassetti per chiude
re e andare a cena, ma ecco che si presentano due agenti 
della Digos, si qualificano e dichiarano di essere venuti ad 
arrestare Saverio Ferrari, membro della segreteria naziona
le del partito, responsabile del servizio stampa. E’ successo 
l’altro ieri sera, erano quasi le nove, gli agenti non avevano 
nessun ordine di cattura, «Saverio lina seguiti - spiega ora 
il leader del partito, Mario Capanna - perchè non aveva 
nulla da temere, ma avrebbe potuto benissimo rifiutarsi di farlo». , f

La conferenza-stampa di Dp, ieri pomeriggio, ha avuto 
toni pacati^QuelIo che vogliamo sapere - dice Capanna - è 
se in Italia e ancora possibile lare lotta politica, oppure no. 
Vogliamo sapere se è ragionevole criminalizzare circa ven- 
t’anni di lotte studentesche ed operaie, se il periodo che 
parte dall’autunno caldo e sfocia, purtroppo, nel terrori
smo, va letto per intero, e non soltanto nei suoi spezzoni 
degenerati, col codice penale alla mano, invece di essere 
analizzato in tutta la sua ricchezza, nella complessità di un 
fenomeno che ha investito centinaia di migliaia di persone. 
Vogliamo infine sapere'SeTTpàèse deve accontentarsi della 
sentenza di Bari, che cancella ogni responsabilità per una strage come quella di piazza Fontana, e se chiunque abbia 
fatto lotta politica nel passato e continui a farla oggi debba 
vivere sempre sotto la spada di Damocle di un mandato di cattura per fatti avvenuti nove o dieci anni fa».

Aggiunge il giurista Luigi Ferrajoli: «L’altra sera a Save
rio Ferrari non è stato presentato, dai due agenti venuti ad 
arrestarlo, nessun ordine di cattura. E’ una lesione molto 
grave della norma, art 13, che precisa come ogni arresto 
possa avvenire soltanto "su mandato dell’autorità giudizia
ria”. H cittadino deve sapere immediatamente di che cosa è 
accusato e quali sono le prove a suo carico». ;

Di che cosa sia accasato Saverio Ferrari, 33 anni, residen
te a Milano, lo scriviamo più sopra. ,

Capanna ha ricordato Brevemente e senz’enfasi qual era 
il clima politico di quegli anni, a Milano e nel resto d’Italia: 
la sequenza delle stragi (cinque in quindici anni, e tutte im
punite), l’esigenza, per le organizzazioni della sinistra, di 
creare delle strutture di autodifesa.
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TERRORISMO A MILANO

Sono dieci gli arresti 
perireiddi . 
Avanguardia operaia
Sono dieci le persone, tutte milanesi o che hanno 
abitato a Milano, arrestate in questi giorni per due 
episodi di violenza politica di cui si rese protagoni
sta l’estrema sinistra a Milano tra il ’74 e il ’77. Uno 
di questi fu la mortale aggressione allo studente di 
destra Sergio Ramelli, di 19 anni, colpito alla testa 
con spranghe di ferro. L’altro è l’assalto al bar “Por
to di Classe’’ di via Argonne, durante il quale diver
si avventori rimasero feriti, tre dei quali riportando 
lesioni permanenti. Tutti gli arrestati militavano nel 
servizio d’ordine di Avanguardia Operaia, organiz
zazione scioltasi nelT80 quando gran parte dei suoi 
aderenti confluì in Democrazia Operaia
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Quando la violenza imperversava nelle strade e nelle scuole

1 a legge a fo v»
sugli mmi bui chi passetto prc-mo

Lo stesso giorno dell’ag
gressione a Sergio Ramelli 
avvenne che un altro «com
mendo» dell’ultrasinistra, 
dopo avere circondato l’inse
gnante Luciano Scabbia, lo 
picchiò con pugni, calci e 
chiavi inglesi provocandogli 1 
fratture alla testa tali da do
vere restare in ospedale per 
oltre un mese. Quel 13 marzo 
'75 fu un giovedì di violenza, 

che in fondo non si di
stingueva molto da! panora- 
ma generale di Quei tempi 
caratterizzati dai cortei non 
autorizzati dagli scontri con 
la polizia, dalla caccia all‘ud
rà o, dairìllegalità nelle Uni
versità e nelle scuole, dalle 
devastazioni de! centro cit
tadino, insomma da tutti 
quegli episodi destinati a 
sfdcmre ne! terrorismo. ~

Come poi hanno dimo- 
strato i vari processi e le te
stimonianze dei pentiti, nei 
corridoi dei licei e nelle aule 
degli atenei si stavano orga
nizzando, già ne! primo scor
cio degli anni ’70, le leve del
la sovversione. Forse il gros- 1 
so degli studenti, inconscio, 
veniva strumentalizzato da 
pochi «apostoli» della violen
za già perfettamente adde
strati e con programmi pre
cisi su come «destabilizzare il 
sistema».

Itti I

Nascevano così la haffa- 
glie scolastiche per il «sei ga
rantito» e stradali per la «ca
sa gratis», per la «spesa pro
letaria» e per altre mille ini
ziative tutte comunque da 

praffazi za e soUfWlWW

prattutto la vigliaccheria 
Con una polizia incapace di 
tenere sotto controllo il fé- 
nomeno, con una magistra- 
fùra talvolta ambigua e irre
soluta, con la grancassa dei 

to» avevano buon gioco nel 
•prendere la città». Ognisa- 
bato era pretesto per cortei e 
la manifestazione dell’oggi 

forniva sempre il pretesto 
per quella del domani.

Forze in campo, di fronte 
a polizia e carabinieri, le pre
ponderanti fazioni dell’ul- 
trasinistra (Movimento stu
dentesco, Lotta continua, 
Potere operaio ecc.), gruppi 
di destra (Squadre d azione 
Mussolini, Ordine nuovo, 
ecc.) e i cani sciolti del- 
l’«autonomia». Gli scontri 
più sanguinosi, talvolta mor
tali, certo avvenivano fra gli 
opposti gruppi, ma il vero 
bersaglio del can-can era il 
cittadino medio, l’uomo del
la strada che al cospetto del
la violenza diffusa avrebbe 

dovuto, secondo le strategie 
sovversive di radicalizzazio- 
ne della «lotta», schierarsi, 
meglio se a favore della sini
stra che era più forte.

l Ne!gennaio del '75 veniva 
aggredito selvaggiamente 
dai «rossi» il consigliere mis
sino Benito Bollati, ma nello 
stesso periodo finiva in ospe
dale con prognosi di 50 gior
ni il prete-operaio Alessan
dro Galbiati. Marco Codin 
del Movimento studentesco 
era ridotto in fin di vita da 
ouelli di «Lotta comunista» e 
l’impiegata Lidia Marteìos- 
si, estranea a qualsiasi atti
vità politica, si ritrovava con 
una revolverata alla schiena 
sparata da ignotidimostran
ti. , ' ... I

Perché in quei giorni gli 
«ultra» non solo incendiava
no auto di lusso, negozi d’ab
bigliamento (la camiceria 
Guarnera), locali da ballo (il 
«Safari») e uffici industriali 
(la sede della Marcili) ma co- : 
minciavano anche a sparare.
Il gesto della pistola fatto1 
con pollice, indice e dito me
dio di una mano non era solo 
un emblema, ma il segno del
la realtà che stava cambian- ' 
do, passando dalla chiave in
glese «hazet 36» alle armi «P 
38». Paolo Longanesi

(1^





ì —
Venerdì 20 settembre 1985

La [w’m: uu.i voglio vendetta • 
ma chi seminò odio deve pagare 
«Sergio morì perché non la pensava come loro»

«Lo hanno ammazzato 
proprio qui, sotto questa fi
nestra. Era appena tornato

• da scuola, mancava un quar- 
! to d’ora all’una. Non ha fatto 
' in tempo a scendere dal mo-| 
' forino che gli sono saltati ad- 
' dosso. Lo hanno massacrato.
Sì, sono passati dieci anni 
ma per me è come se fosse 
successo ieri».

Gli occhi stanchi della 
mamma di Sergio Ramelli 
sono pieni di lacrime. Adesso 

^dove il 13 marzo del ’75 suo 
figlio cadde sprangato a san
gue dai «giustizieri» dell’ul
trasinistra, c’è una piccola 
lapide: «Aprile ’75-Aprile 
’85, Sergio Ramelli, uno di 

: noi. I tuoi camerati». Appena 
più in là i manifesti del Fron
te della gioventù: «Dieci anni 
dopo giustizia per Sergio Ra- 

.melli». , •
ì |«Ecco — dice mamma Ra- 
melh — hanno fatto bene a 
scrivere quella parola, giu
stizia. lo non ho mai chiesto 

(vendetta ma giustizia. Ho a- 
vuto fiducia, nonostante tut
to, nella magistratura. Ho 
sofferto in silenzio, aspet
tando che un giorno mi por
tassero la notizia: li hanno 
presi. Al processo, se si farà, 
probabilmente mi costituirò 
parte civile. Sergio ormai è 
morto, non potrò farlo tor
nare in vita, ma andrò in 

quell’aula anche per lui, per
ché sia fatta giustizia, sino in 
fondo. Un delitto simile non 
può’, non deve restare impu
nito.. Se qualcuno ha sop
presso una vita umana deve 
pagare, anche se sono passa
ti dieci anni. Insomma, non 
fu una baruffa fra ragazzi, 
ma un omicidio premedita
to. Lo ammazzarono in pieno 
giorno, davanti alla sua ca
sa...».

La mamma di Ramelli 
non ce la fa a proseguire, vin
ta dai singhiozzi. Cerca di 
confortarla la figlia Simo- 

. netta, che oggi compie 19 an
ni, l’età di Sergio quando fu 
ucciso. Un altro figlio, Luigi, 
che nel clima di odio di quei 
tempi fu perseguitato solo 
per essere il fratello di Ser
gio, ha 31 anni, si è sposato e 
ha un bambino.

Il papà di Sergio Ramelli 
non c’è più. E’ morto sei anni 
fa di crepacuore. E non ave
va che 53 anni. Dal giorno 
della bestiale aggressione a 
suo figlio non siera più ripre
so. Aveva un bar, ma fu co
stretto a cederlo. Li brucia
vano i bar e quello era il bar 
•del padre di «un fascista». . ; 
| «Non hanno avuto pietà 
per noi — dice la madre di 
Ramelli — nemmeno dopo? 
la morte di Sergio. Telefona-! 
vano a tutte le ore del giorno 

e della notte, ci dicevano le 
cose più terribili, E poi, quel
le scritte che mi e toccato 
leggere, che hanno lasciato 
sui muri proprio perché io le 
leggessi. «Sergio Ramelli a- 
desso sei divorato dai ver
mi», e altre di questo genere. 
Ma come si può arrivare così 
in basso? Perché accanirsi! 
tanto? Lo volevano morto e 
lo hanno ucciso. Ma non gli 
bastava neanche quello. 
Hanno voluto infierire, tor-| 
mentarci, farci diventare 
pazzi».

Sergio Ramelli non era un 
picchiatore, un violento co
me altri che avevano la sua 
stessa fede politica. Si era i- 
scritto al Fronte della gio
ventù, l’organizzazione gio
vanile del Movimento Socia
le, seguendo l’esempio di nu
merosi ragazzi della sua età. 
Non era mai stato al centro 
di pestaggi, scontri con gli 
«ultra» di sinistra. Lo presero 
di mira dopo essersi impos
sessati, in circostanze mai 
chiarite, di un suo tema con
tro le sopraffazioni di un cer
to antifascismo.

Da allora Sergio Ramelli 
non ebbe più pace. Comin
ciarono ad apparire le prime 
scritte: «Ramelli fascista, sei 
il primo della lista». Poi i 
gruppuscoli dell’ultrasini
stra lo sottoposero, in sua as- 

| senza, a un processo-farsa 
! dall’esito scontato. La sua 

; condanna era ormai segnata.
II. padre lo convinse a cam
biare scuola, ma fu un passo 
inutile. Il 13 marzo del 75 lo 

, aggredirono sotto casa a col- 
j pi di spranghe di ferro e chia

vi inglesi. In condizioni di
sperate fu portato all’ospe- 

, dale.
. Vi restò 47 giorni, lunghi 

giorni di agonia, fino alla 
I morte, il 29 aprile. Lo stron- 
! cò un collasso, improwisa- 
, mente, dopo che i medici a- 
i vevano sperato di poterlo 

salvare.. In un momento di 
lucidità era anche riuscito a 
riconoscere i familiari che e- 
rano al suo capezzale, a dire 
qualche parola. Chi è stato?, 
gli chiesero. Non li avevo mai i visti, rispose 

Tr «Me lo ricordo il mio Ser
gio — racconta la madre — 
quando tornava a casa da 
scuola, sconvolto per quel 
che vedeva, per le sopraffa
zioni quotidiane. Maturò le 
sue idee assistendo a quei di
sgustosi spettacoli. Era suf
ficiente disertare un’assem
blea per venire etichettato 

.come fascista»._  
" Le idee di Sergio Ramelli 
sono adesso anche le idee di 
sua madre. La signora Ra
melli è stata candidata nelle 
liste del Msi. Durante un co
mizio alla vigilia delle ultime 
elezioni quando Almirante 
pronunciò il suo nome in 
piazza Duomo, dalla folla si ' 
levò un grande applauso.Giuliano Molossi

*



Aveva 19 anni 
morì dopo 47 
giorni d’agoni a

«Ramelli, fascista, sei il 
primo della lista>. La mi
naccia campeggiava, lettere 
cubitali, sulla facciata dell’i
stituto tecnico Molinari, do
ve un giovanissimo, dician
nove anni neanche compiu
ti, frequentava il quinto 
corso per periti chimici. Era 
il 1975 e quelle scritte a 
spray sul muro non furono 
parole al vento. Solo dieci 
giorni dopo, quando Sergio 
Ramelli, studente iscritto 
alla formazione di destra 
«Fronte della gioventù», si 
era ritirato dalla scuola per 
rifugiarsi nel porto tranquil
lo di un istituto privato, cin
que giovani come lui lo at
tesero sotto casa e lo massa
crarono. ■ - ' -

Il rituale, fedele al clima 
degli anni Settanta milane
si, non si sarebbe discostato 
dai soliti pestaggi, dalle 
consuete spedizioni punitive, fatte e ricevute, della 
guerra per bande. Non fosse 
stato per un particolare: i 
cinque aggressori di «Avan
guardia operaia» il 13 marzo 
1975 sotto casa di Sergio 
Ramelli non presero in con
siderazione l’eventualità 

» oRk) o

che di botte si può anche 
morire.

Quel mattino Ramelli era 
uscito dalla sua nuova scuo
la, aveva inforcato il Ciao, 
era andato a casa, in via 
Amadeo 40. Aveva fatto ap
pena in tempo a chiudere il 
motorino, i primi colpi gli 
erano piovuti in testa, uno dietro l’altro, senza interru
zione. Era crollato a terra 
ma tutto questo non bastò, 
le botte continuarono, a col
pi di spranga e chiave inglese.

Quando Ramelli venne ri
coverato al padiglione neu
rochirurgico Beretta del Po- 

! liclinicò, era già in coma. 
; Visse per altri quarantasette 
giorni tra l’incoscienza e be
vi riprese, morì per compli
cazioni polmonari, finito da 
un collasso circolatorio. Se 
fosse sopravvissuto alle 
spranghe sarebbe comunque rimasto un invalido, in
capace di controllare la parte destra del suo corpo.

La morte di Sergio Ra
melli è rimasta senza diretti 
responsabili per dieci anni: 
nomi e cognomi degli ag
gressori emergono solo oggi 
con la sgradevole sensazio
ne che non si possa più fare a meno di riesumare *una 
pagina agghiacciante
• La Lega Navale inforna che 
sono aperte le iscrizioni al Corso 
di navigazione piana per il con
seguimento della patente nauti
ca a vela e a motore oltre le 6 
miglia dalla costa. Le lezioni 
teoriche si terranno il lunedi e il 
martedì dalle 21 alle 23, a parti
re dal 23 settembre. Per infor
mazioni e iscrizioni rivolgersi al
la sede della Lega: corso di 
Porta Romana, 17 - tei. 87^7.62. ;
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Ho He,
lo

Due ex «big» di Prima Linea, Michele Viscardi (il sicario) e Marco Donat’: 
Cattici (l’organizzatore) hanno fornito preziose indicazioni per far luce 

sugli «anni di piombo» a filano. A loro si sono affiancati Sergio. * 
Martinelli e Maurizio tombino. La svolta decisiva l’ha poi data un quinto ; 

uomo, che all’epoca aveva un lavoro di copertura in una fabbrica 
milanese, ma che in realtà era di Avanguardia operaia.

Michele Vìscardl, 29 anni Maurizio Lomblno, 34 anni Sergio Martinelli, 32 anni Marco Donai Cettln, 31 anni.

di Gian Gavino Sulas___ s
BERGAMO. La svolta decisiva nel
l'inchiesta sull’assassinio di Sergio 
Ramelli risale addirittura a 4 anni 
fa. A Bergamo, nel capannone- 
bunker di via Gleno si celebrava il 
processone nei confronti di Prima 
linea e di altri gruppi eversivi del
l'ultrasinistra. A conclusione di un 
violento confronto tra Edo Ronchi, 
ex leader di Avanguardia operaia e imputato di aver guidato un as
salto alla Prefettura di Bergamo 
nel marzo 1976, ed uno dei tanti 
pentiti dell’inchiesta, Sergio Mar
tinelli, quest’ultimo urlò: «Voi di 
Avanguardia operala continuate a 
sostenere che siete estranei ad 
episodi di violenza e invece men
tite perchè siete proprio voi gli as
sassini di Ramelli».

I primi sospetti
L’attuale parlamentare di De

mocrazia proletaria si difese ribat
tendo: «Ramelli lo avete sulla co
scienza voi di Autonomia».

Fino a quel giorno effettivamen
te gli inquirenti milanesi erano 

convinti che l’omicidio del giovane 
militante del Fronte della gioven
tù fosse maturato negli ambienti di 
Autonomia.I giudici istruttori Guido Salvini e Maurizio Grigo ripresero pazien
temente l'inchiesta e cominciaro
no a scandagliare gli ambienti di 
Avanguardia operaia. Lentamente 
cominciarono ad emergere le pri
me voci, le prime indicazioni, i pri
mi sospetti.

Qualche pentito cominciò a par
lare, a raccontare quel che sapeva 
ma l’ennesima svolta determinan
te dell’inchiesta venne da un gio
vane operaio bergamasco, del qua
le viene rigorosamente tenuto se
greto il nome, che lavorava in una 
fabbrica di Milano ed abita in un 
piccolo paese sopra il lago d'Iseo. 
Oggi questo ragazzo è tornato a 
casa, dopo aver trascorso un lungo 
periodo in carcere e vive agli arre
sti domiciliari. Pare sia stato pro
prio lui a fare le prime rivelazioni 
decisive.

In seguito sono stati interrogati 
dai giudici Salvini e Grigo anche 
Marco Donat Cattin, Michele Vi
scardi, lo stesso Sergio Martinelli 

che era stato il primo a lanciare ac- ' 
cuse precise e un altro bergama- ■' 
sco, Maurizio Lombino. ’

Complessivamente i testimoni o ’ 
pentiti, come si vuol dire, sono al- ' 
meno una trentina

La stessa Brunella Colombelli, la ’ 
ragazza residente in Svizzera ed ’ 
arrestata per reticenza, è berga- ’ 
masca. Viveva a Santa Brigida, un ; 
paesino di montagna dove si sap
rebbero rifugiati gli aggressori di ' 
Sergio Ramelli subito dopo il fero- 4 
ce pestaggio con le chiavi inglesi. ‘
Il caso Calabresi . ... .... »

In realtà la magistratura sta ora 
cercando di far luce su alcuni gra-, 
vissimi episodi che risalgono agli- 
inizi degli anni 70 e che sembrava- 
no archiviati. ■

Non è da escludere che dopo ~ 
aver concluso l’istruttoria suH'o-~ 
micidio di Ramelli, si vada ancora 
più indietro negli anni e si cominci 
a cercare la verità sull’assassinio 
del commissario Calabresi, uno 
degli episodi più oscuri degli inizi 
degli anni di piombo e sul quale al
cuni pentiti qualche indizio lo han
no pur fornito.



MILANO. Aprile 1975. Sergio Rametli (nella foto) sta morendo nel lettino d'ospedale. Ha soltanto 19 anni. La furia di quel 
giovani dell'ultrasinistra che si professavano paladini della libertà si é scatenata a colpi di chiave Inglese, su di lui, «reo* , 
di appartenere ad un’opposto credo politico. Fra coloro che oggi, dieci anni dopo, sono stati arrestati e sono sospettati » 
di quell'omicidio, cl sono anche quattro medici: quattro giovani che studiavano per diventare salvatori della vita umana, t 
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L’inchiesta milanese sulla morte del giovane di destra avvenuta nel ’75 

Dieci le persone in carcere 
per l’omicidio di Ramelii

Tutti gli arrestati facevano parte del servizio d’ordine di Avanguardia operaia.
Oggi sono medici, biologi, impiegati, insegnanti. Saverio Ferrari, della segreteria di Dp, deve rispondere 

solo di concorso nell’assalto ad un bar frequentato da missini
dalla nostra redazione

MILANO — Il capo della Digos milanese Eleu- 
terio Rea e il giudice istruttore Guido Sai vini 
hanno fornito ieri un primo bilancio ufficiale 
dell’operazione che ha portato in carcere die
ci ex-appartenenti al servizio d’ordine di A- 
vanguardia Operaia Le accuse riguardano 1' 
aggressione al neofascista Sergio Ramelii, un 
ragazzo di 18 anni sprangato a morte il 13 
marzo 1975 (omicidio volontario aggravato), 
e l’assalto a un bar ritrovo di elementi di de
stra nel marzo '76 (tentato omicidio plurimo: 
sette feriti, tre con lesioni permanenti).

Fra gli otto accusati dell’assalto al bar c’è 
Saverio Ferrari, della segreteria nazionale di 
Democrazia Proletaria, e c’è Giovanni Di Do
menico, insegnante e consigliere comunale di 
Dp a Gorgonzola. Quest’ultimo, insieme con 
altre quattro persone, deve rispondere anche 
dell’omicidio Ramelli S.'onorevole Massimo 
Goda, parlamentare di Dp e tino dei fondatori 
di Ao. ha assistito ieri alla conferenza stampa 
in Questura e ha poi avuto un incontro con il 
giudice Salvini. Dp. con un comunicato e un’ 
interrogazione parlamentare, ha chiesto l'im
mediata scarcerazione degli arrestati, affer
mandone la «completa estraneità ai fatti», e 
chiamando alla mobilitazione contro la « ven
tata repressiva». Le indiscrezioni sostengono 
però che due o tre degli arrestati si sono difesi 
ammettendo le proprie responsabilità.

«Sfido chiunque a dimostrare che fatti del 

genere siano stati oggetto di decisione politica 
aa parte deD'organizzarinne? F-scludo co
munque che le persone nominate siano re- 
sponsahih», ha dichiarato ieri l'onorevole 
Gorla. Sembra proprio che la sfida sia desti- 
nata ad essere raccolta Digos e magistrati, è 
stato comunicato ieri, indagano su una serie 
di fatti che risalgono al periodo 74-77, e che 
secondo le loro ipotesi vanno attribuiti al ser
vizio d’ordine di Avanguardia Operaia. Le 
prime indicazioni sono venute da “pentiti" 
coinvolti in inchieste sul terrorismo di sini
stra. Indicazioni vaghe, a quel che risulta, che 
soltanto le indagini ostinate del giudice Salvi
ni hanno confermato. Ma Democrazia Prole
taria ha parlato ieri di «salto di qualità aber
rante nell’uso perverso del pentitismo».

H primo arresto, per reticenza, è stato quel
lo di Brunella Colombelli, 33 anni, bioioga ri
cercatrice presso l’università di Ginevra, fer
mata il 14 settembre durante una breve visita 
alla famiglia a Bergamo. La donna, dicono Di
gos e magistrati, faceva parte del servizio d’ 
ordine di Ao con compiti di "staffetta", e cu
stodiva schedature degli avversari politici. E’ 
stata, dicono, "testimone indiretta" anche del
l’omicidio Ramelii. _

Per la morte di Ramelii sono stati arrestati, 
oltre a Giovanni di Domenico, Marco Costa, 
30 anni, medico anestesista: Claudio Colosio, 
32 anni, medico; Walter Cavallari, 33 anni. 

medico; Claudio Scazza, 33 anni, psichiatra. 
Di Domenico, Gusla, Colosio e Scazza devono 
rispondere anche dell’assalto al bar di Largo 
Porto di Classe, e con loro sono imputati Save
rio Ferrari, 35 anni; Roberto Fuso Nerini, 29 
anni, impiegato; Mauro Gargantini, insegnan
te, Stefano Giorni, 30 anni, impiegato in una li
breria. Un altro ex-appartenente al servizio 
d’ordine di Ao, che pur non avendo parteci
pato ai fatti ne avrebbe fornito al giudice una 
versione dettagliata, sembra abbia ricevuto 
una comunicazione giudiziaria. Un altro no
me comparso in un primo momento nell’e
lenco degli arrestati è quello di Enzo Cannata: 
il suo arresto riguarda però una inchiesta sul
la formazione terroristica dei Co.Co.Ri.
7“ Secondo Digos e magistrati «gli autori di fe
rimenti, assalti e danneggiamenti facenti par
te dell’area del servizio d’ordine di Ao provve
devano dopo le azioni a depistare gli inquiren
ti divulgando notizie su presunte responsabi
lità di altri gruppi»]Facevano cioè circolare la 

"voce che le azioni andavano attribuite ad al
tri. L’impressione è che i magistrati intenda
no allargare le indagini ad altri episodi. Ieri il 
giudice Salvini s’è rifiutato di chiarire se le 
imputazioni contestate riguardano soltanto 
responsabilità personali o se invece sia stata 
considerata come "concorso" la responsabili
tà politica dei dirigenti del servizio d’ordine.



Gli anni della violenza e degli scontri quotidiani tra gli estremisti
MILANO —(«Hazet 36-fascista 
dove sei». L’Hazet era la chiave 
inglese preferita dai Servizi d’or
dine dei gruppuscoli milanesi, un 
attrezzo d’acciaio lungo quanto 
un avambraccio. Lo slogan risuo
nava ossessivo nei cortei, scandi
to fino alla nausea; si trovava 
scritto con lo spray rosso sui mu
ri vicino alle scuole frequentate 
dai «fasci», a volte addirittura il
lustrato da pitture murali che lo 
riproducevano, enorme, incom
bente Per Milano la chiave ingle
se era il simbolo di quello che ne
gli anni successivi al mitico Ses
santotto si chiamava «antifasci- 
smo militante». Un modo di con
trastare i »neri» allora a Milano 
forti e virulenti che l’assassinio di 
Sergio Ramelli, nella primavera 
del 75 menerà definitivamente in 
crisi! Per cinque o sei anni l’Hazèil 
è sfata la risposta della sinistra 
dei gruppetti ai coltelli a scatto e a 
serrafnanico, alle pistole e alle 
bombe a mano al tritolo che sta
vano nelle tasche dei Sanbabilini.

Percorsa da cortei quasi ogni 
saltalo,illuminata dai tuocru aél- 
ìe molotov, cor, gli oèèhi àfML53ti 
dai lacrimogeni sparati dalla Po
lizia, Milano viveva una stagione
cupa, lesa, in cuì non si riusciva a

JÙrare il respiro. Era un in cubo in 
*cui la città era piombata dai gior-

ni delle bombe di Pia7za Fontana, 
dalla morte davanti al Teatro Li
rico del giovane poliziotto Anna- 
rumma, da quella dell’anarchico 
Pino Pinelli volato giù dalla fine
stra della questura. Poi erano ar
rivate la morte di Feltrinelli, l'as
sassinio del Commissario Cala
bresi. l’omicidio dell’agente Ma
rino durante una manifesta zinne 
fascista.

Un incubo
distorto

‘ La violenza, in tutte le sue for- 
i me, aveva fatto il nido nelle stra

de e nelle piazze. Era un incubo 
‘ distorto, allucinato in cui in moki 
: casi alla politica si sostituivano gli 
• slogan più truculenti e irraziona

li. Studenti, giovani operai, sotto- 
? proletari tutti erano schierati, o 
; da una parte o dall’altra. La sini- 
; stia, extra e ufficiale, portava l'e

skimo verde e le Ciarde, i fascisti 
I vestivano elegante, avevano le 

scarpe a punta e mettevano i 
f Ray-ban La separazione, la con

trapposizione era anche fisica, di 
luoghi. Nel Metrò di San Babila, 
zona nera, stazionavano gruppi 
di fascisti a cui il figlio di un noto 
commerciante del centro, simpa-

Quando a Milano 
la chiave inglese 
। faceva politica 
| contro ifascisti

■N 
J di GUIDO PASSALACQUA

« di-igonte dete Diga» Burtra t'op*rBDon«

lizzante della destra, pagava una 
taglia di 20 mila lire ogni «rosso» 
picchiato. Alla Statale, in Largo 
Richini, se uno era del Fronte o 
genericamente di destra, allora 
era meglio che non si facesse ve
dere. Intorno la città guardava 
sbigottita, protestava, ma anche 
in molti casi manifestava il suo 
radicato antifascismo, faceva il 
tifo per i «rossi», scendeva in 
piazza nelle grandi manifestario- 
ni, allora non rituali, del 25 aprile, 
del primo maggio.

In questo clima nasce e si svi
luppa quella che nel linguaggio 
dei gruppi si chiamava «la prati
ca dei cucchini». Cioè aspettare 
sotto casa la sera 0 il mattino l'av
versario politico, il leader nemi
co, il gregario che a scuola faceva 
troppo lo sbruffone, e pestarlo, 
cioè «cuccarlo.. Una guerra sot
terranea gestita dai servizi d'or
dine dei gruppi da una parte e 
dalle bande fasciste dall’altra vis

suta a volte come una specie di 
gioco violento a rimpiattino, con 
le staffette, gli informatori sulle 
abitudini deli avversario, i pah e 
gli esecutori.

Un gioco tragico e selvaggio 
che nel caso di Ramelli ha lascia
to a torà un morto, un ragazzo di 
19 anni ammazzato dal colpo del 
coniglio, dalla botta sulla nuca, 
ma in altri casi ha spezzato brac
cia, rotto teste, immobilizzato 
gente su carrozzelle. E mano a 
mano che i gruppetti nati dal Ses
santotto si trasformano in partiti- 
ni e iniziano a barcollare ideolo
gicamente, sempre più spazio 
prendono i servizi d’ordine. E’ 
proprio il 75, anno terribile per 
molti versi, anno di passaggio 
verso la crisi definitiva dei grup 
pi, che segna il culmine vistoso 
dell'«antifascismo militante».

In città le Br hanno rimesso 
piede, un pezzo di Lotta Continua 
è già partita per la tangente verse 

la fondazione di Prima Linea. I 
militanti dei Servizi d’ordine re
stati nei partitini scalpitano, vo
gliono alzare il tiro, vogliono fare 
di più. In pochi giorni di primave
ra Milano s’insanguina e si in
fiamma. Prima Ramelli viene ag- . 
gredito sotto casa e resta in coma, 
poi un giovane neofascista, Brag- 
gion, chiuso in una macchina as
saltata da una squadretta del Mo
vimento Studentesco, spara e 
ammazza Claudio Varalli. Il gior
no dopo un corteo enorme dà 1' 
assalto alla sede dell’Msi in via 
Mancini. I cordoni del servizio d’ 
ordine riescono ad avvicinarsi al 
palazzo, lanciano grappoli di mo
lotov, impegnano scontri nelle 
strade adiacenti con polizia e ca
rabinieri. Alia fine della manife
stazione un gippone dei Cc tra
volge e uccide un militante dei 
Comitati antifascisti, Giannino 
Zibecchi. Nasce l’ultimo terribile 
slogan: «Pagherete caro, paghe
rete tutto». Diventerà il grido pre- ! 
ferito della nascente Autonomia ■ 
operaia.

La stagione

Sono le ultime brutali fiamma- ; 
te di quel periodo buio. Con l’as
salto a via Mancini, con la morte 
di Ramelli finisce la stagione del- 
l'Hazet, che si trascinerà ancora 
lungo il 76 ma solo con episodi I 
sporadici. Ma all’interno della si
nistra extraparlamentare inizia, 
una durissima autocritica sull’u-^- 
so della violenza. Molti abbando
nano la politica, qualcuno sceglie 
la strada di autodistruggersi con 
reroina, qualche altro si uccide, 
moki, moltissimi, rientrano nella 
vita di tutti i giorni, cercano un la
voro, riprendono a studiare, si 
laureano. Vogliono dimenticare. 
Non a caso tutti gli arrestati di 
questi giorni hanno un lavoro: 
medici, impiegati, insegnanti. __ '

I fascisti scelgono altre strade, 
almeno i picchiatori più in vista 
di quegli anni. Rodolfo Crovace, 
Mammarasa, una specie di be
stione terrore degù studenti medi 
riprende a fare il malavitoso, re
sterà ucciso pochi mesi fa dalla 
Polizia; Riccardo Manfredi, altro 
personaggio temutissimo, muore 
scappando ai poliziotti; Gianni 
Radice è in galera; Gilberto Ca
vallino fonda i Nar.

Dalle due parti ognuno fa una 
scelta. E sullo sfondo avanzano, 
per gli irriducibili, i mitra dei 
gruppi terroristici e le bombe del- - 
lo stragismo nero. ■ . . .
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Erano studenti dieci anni fa quando fu ucciso, a Milano, Il giovane militante del Fronte
'A

■ della Gioventù. Si sono laureati e hanno indossato II camice bianco con l’impegno di r >f 
salvare vite umane. Ma ora un atroce dubbio sorge a loro carico; avevano già un delitto ? f 
sulla coscienza quando hanno giurato di mettersi senza discriminazioni al servizio di chi 

sottre? Oltre a loro sono stati arrestati altri cinque uomini e una donna, una bioioga. Tutti 
e dieci, negli anni di piombo, erano di Avanguardia operala, Il cui «servizio d’ordine» è al

centro dell'istruttoria. Democrazia proletaria protesta e annuncia una rnanlfestazione '. „d! Alrsxsndrs CsHegari: MILANO. A distanza di die- i ' ci inni, zi sta facendo luce su uno degli episodi più gravi degli «anni di piombo» , gli anni delie lotte tra «iteri» e «rossi» consuma-1

■ . I.

1la uree 11,'hanno comincia- J ‘lo a lavorare, con Plmpe- t gno di salvare vile urna-. ■ne; impegno sociale e umano .che, • pensiamo, avevano preso fin da) mo-, mento in ' cui si erano Iscritti alla Facoltà di Medicina. • ‘ •"* •* • * >- Come conciliare questo' impegno con un aasassi- nio, e ol tre tu ito cosi vile come quello commesso contro un giovane ine mie, «colpevole» di militare- nclte parte politica ^vvcr- •a? •- <•’ • ■ 1, Eppure quegli anni telv ’ riblli che Milano ha vtesu-’

* te Della nostra città: l'es- satsinlo di Sergio Rumeni,' aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese e morto il 29 aprile 1975, dopo 47 giorni d: agonia, a IV anni *** " •“ * J• E ad aggiungere angoscia e perplessità alla no-. tizia che gli inquirenti so- ^ulanO. B glutee iilrutlM Guido ÌaNìo! U pipi,' t II dìrigonlt 0911» Gigot. no giunti ai sospetti autori ’• centro, con gli occhUllJ fanno Itnuto in quatto'» untlfolitlt confvroni» tUmp» - ,a. «....i a n cttn-, » pietre I cltmorot! trlluppl (WkKNltttt tuK'uccfaont di Gtrglo RtmtU! • proci- io (come altre eliti d Ita-sar» I nomi dt! dtocl crrotltU. Fi» d! loro cJ tono outtlro • un ‘imogatnl» Ite, ma Milano sopratlut----------- y '.y. — .—-tt-————?------ -—» -, ") ."7" ._ te), in cui ogni giorno eradi quel delitto è U fèlloche ben quattro dei cin-’ que ora accusati sono medici: Claudio Colosio. 32 1 occasione per il rinnovar-i___ _ Colombelll.33 anni, bioio- reggia mento. . e che i cinque imputati del *COntn crudeli, ci • reva' il turno di noli* la un • (a ricercatore pretto l'u- L deUlto JUrocUi se «lane, hanno abituato» ad altre; ospedale, Marco Costa, 30 Diversità di Ginevra, ter- udercnti ad Asangua. • veramente gh autori, è te morii, e Don corda che a' .» anni, medico anestesista,- mala il K »«ltembrt du—loro scella, Doa tanto poU-a-vjjjj^^ -fecero «neri» o1
_____a. . II. »nnl - murvl et a> leninista malO — firn nuantn nrAfntriAnu. . .. . .

ennl, arrestalo mentre fa-
Claudio Scazza, 33 ann£ Tante una visita alia fami- psichiatra; Walter Cavai- gite * Bcrgamo. La donna Uri, 33 anni, medico. • sarebbe stata «testimoneCon loro, è stalo arre- diretta» dell'omicidio di stato per te stessa impu- RamcUL dopo il fermo è. fazione Giovanni Di Do- alala arrestala anche tei.

marxista-leninista malo - fica, quanto profeuiona-> nella Milano de) Sessa#- te. ...j

r J

menino, S3 »nrd, |nse- ma per reticenza e lavo- gnante, oltre che consi- •ghere comunale di Demo- ' *
lotto.Ma quello che più sconcerta, in questa vicenda, sempre ammesso che te accuse si rivelino fondate

All’epoca de) tragico' «rossi», «fascisti» o «ka- ■ • tangheri»: erano ragazzi3. agguato, quattro di loro, ventenni o poco più, era- 1 no studenti di medicina, • uno di lettere. Una volta
crazia proletaria a Gar- ~ gonzola. L’imputazione è ■ di concorso in omicidio* |

Come Claudio VaraHU , Giannino Ribecchi, e tanti ; . altri colpiti da una furia] Che non aveva nulla di sensato f di ^iuslificabl-; te. iPassati dieci anni, c'è 4
volontario, aggravato dal- ' g la circostanza che la v»tl>- Da Avanguardia opéraia

chi h£ credulo di dimenìi- < J - Non cosi U madre di ( I
ma era impossibilitata a ^difendersi.Altri quattro arresti riguardano invece un altro episodio di quegli anni, per il quale però devono rispondere anche Di Domenico, Cdosiu, Costa e Scazza: l'assalto avvenuto il 31 marzo 1976 al bar di largo Porto di Classe, in, zona Argonne, durante il quale furono «sprangale» e ferite in mpdo gravissimo selle persone, tre delle quali portano ancora oggi te conseguenze dd- J'aggrcssionc.L'imputazione, In Questo caso, è di devastazione e tentalo omicidio plurimo.Gli arrestati sono Saverio Ferrari, 35 anni, addetto stampa e propaganda di Dp. bloccalo a Roma nulla sede dui parlilo martedì sera; Ruberto Fuso Ncrini, 29 anni, impiegato, consigliere di Dp di zona a Milano; Mauro Cargunlinl, insegnante, e Stefano Giorno, 30 anni, impiegalo in una libreria.L'ultimo arresto riguarda una dorma. Brunella

■ a Democrazia proletaria
Jcare. Non cosi U n . Sergio .RzmelU, Aniuj . Bozzoli, 59 anni, védova.I aI MILANO. Ricostruir* UI

a ■ ■
■

•clù è» de) gruppi che operarono nella variegata sinistra extraparlamentare, milanese e non, del primi Anni Settanta, non è facilissimo, anche perché, al di là delle organizzazioni principali, si sono formati e sciolti via via, veri gruppi che hanno operalo anche per poco tempo, confluendo a volle gli uni negli altri o, in alcuni casi, originando 2
H»rk> Ctptnn», pi» t—óf 
mfanot» dot UorlmonlQSludaHlWOO, OPJ/ rio • p»rkmonl»ro 0i Do- 
nxxrnlt pic>h>t»rit

~.‘4g altre formazioni che si g sono date alla lotta ar- ■ mula e al terrorismo.■ Ne! caso di Avunguar- | dia operaia, però, c già■ facile, perché questo gruppo è pialo uno dei principali protagonisti della «nuova sinistra»: nato alla fine del *69, fil- l'epoca della strage di piazza Fontana, si è posto ben presto come contraltare del Movimento studentesco, di cui contestava in parte
.ideologia «l ut fai Irò che nuova» g al quale opponeva la necessità della formazione (tei CUB, organismi »dl ha* se,che non dovevano essere emanazione di partito», era uri «terreno di

ricerca», secondo te parole di uno dei fondatori. Massimo Gorla, ora deputato di Democrazia Proletaria.E proprio in Democrazia Proletaria, il cui atto ufficiate di nascita è dato dal primo congresso nazionale, al!'Hotel Jolly di Roma, ne) marzo del 1976, sono confluiti gran parte degli aderenti ad AO, oltre a una parte di quelli del PpUP e della tega dei Comunisti D'altra metà di AO. invece, rimase col ' PDUP (re- ccntvmenle confluito nel Pd).Democrazia, Proletaria, peraltro, era già comparsa come cartello clctturak- alle elezioni regionali del *75, insieme a Lotta continuaOggi, «leader» di DP è Mario Capanna, 39 anni, che fu uno del prolago- rusli. alte fine degh Anni sessanta, dv^a lotta studentesca. *

ì

da sei o te sorella Slmona»; che ha oggi 19 unni, prò- ■ prie l'età di Sergio quan— do fu ucciso; né hanno di-.J ' mentivate te madri, te so-ù I relte, i fratelli degh altri'g giovani uccisi, o grave-"' । mente feriti. .. .Con te riapertura — ei
■

I

I

cosi clamorosa — del «ca-j so RamelU», si sono subito* accese te polemiche. ;Il fatto che alcuni degli' arreèlbU siano membri dia Dp ha indotto 11 parlilo a f presentare alla Camera^ una interrogazione al mi- . ni biro di Grazia c Giusti-, xiu, in cui si chiede tm> l'altro se i mandali di cat-" ' tura siano stati susteouU" da sufficienti indiziMassimo Gorla, deputalo di Do (nonché uno dei fondatori, all'epoca, di • Avanguardia operaia), ha annunciato per domani in puzza Duomo un sit-in per «ricordare In quale periodo certi falli si sonog ■ svolti». La federazione ‘ del Msl di Milano ha inve-a ■ a
ce annuncialo Unte azione di costituirai parte ci- vile nei confronti degli assassini di Sergio RunitUi.



DOPO WANN^ SI FA UJCE SU UN ATROCE DELITTO POUTÌCO
La Digos ha arrestato dieci persone: cinque per le mortali sprangate di via 
Amadeo (’75) e alcune anche per l’assalto al bar di Porto di Classe 

-medici 
dagli arrestiper

' -Accusati deU’omicidió: Giovanni Di Domenico, consigliere comunale di Dp a Gorgonzo- 
la; Claudio Colosio, medico (preso durante un turno di notte); Marco Costa, anestesista;/^

•. Claudio Scazza, psichiatra; Walter Cavallari, medico - Gli ultimi quattro sono stati allievi -h 
di medicina alla Statale, punto caldo degli anni della contestazione - 

_--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------.u, .. J
di PAOLO YURI

Era proprio tutto vero: ì nodi deU'assatto 
al bar di largo Porto di Classe e dell'omici
dio Ramelli sono venuti al pettine e gli ar
resti della Digos, compresi quelli lamentati 
ieri l'altro da Democrazia proletaria, riguar
dano davvero questi due gravissimi episodi, 
della metà degli anni - ■ "—-—u • •
10. In più è ora a Loq-, 
quadro il mondo me-' 
dico milanese, al qua-.
le appartengono molti
dei dieci arrestati, al-1 ____l’epocu de. ktu studenti in ' Alte 'conferenza -stampa” medicina aderenti ad Avari- dell* Digas in cui, all- fine, guardia op»«nua„ una correi- *gh inquirenti hanno Cunfer- ULa iU‘irùÌLciro nei tempo, nulo «voci* e arresL' d. cui agl anni in cui nelle facolto ’*n <D Giorno» h- date noli- scientifiche della Suule - ! zu> ere presente ancl* un m pruno p—no M ette-ina, ■ deputato di Democrazia ma ancite Finca e [teologia , proh-Una. E' Massimo Gor- » - alL k-derUop «c*pun- u, che ha parlalo di un Lm- nwu ortodossi» ai sostituì ‘ptgiio.ancur* deiquella dJ gruppo di Ao AL jiaruto Dèlie mziauve in k spalle di tutù, la «grande carso sul Sudxfrere e ha an-. scissione» del Movur»ento tnuncwto per sal—to m pia?- studentesco. alla quale gli ;za Duomo un sit-in r*c! qua-- Hudentu di Medicina aveva- ’-je «ai cerr+*rà il contatto no dato un contributo de- »con la gente per spu/*re in terminante. 'Che corticato e noord-re inCinque - i ufhdala - gli arrcaU pur l'aLrucv Baiatisi- ruo dello studente rrusauia, maxsurre te sotto case a colpi di spranga Suno Giovanni -Guarir» Di Domenico. 33 anni, iruernante, curuigiic- re comunale Dp » Gc*/gon- ^ola. Claudio Colutaci, 32, mcdtou (r curne D. Durorru- co rrubunte Dp, con* aveva comunicato U Scgjeteno del partito Capanne l'altro ien), arrediate mentre taceva 1! turno di notte in Ospedale, Marco Coau, 30 anni, medico aneilestsu, Claudio Scazza, 33, psichiatra, WaL M £t>rW?i ,CUTutti, meno l'ultimo, de-vono rispondere anche di triplice lentoto omicidio • pouaeaao di ordigni incendiari per LaaaaJto ad bar di tergo Porto di Ciane in cui furono «aprangate» c lente in modo gradimmo tette pervoia-, tre dette quali - ai- •l'rpvca gio vantouirru che ■non avevano nulla a che fa- re con te pubuca - ne pene-/ ranno te conaeguenz* p^r ■tutu te vita 4«Solo dc-iraMalto dovran-4 no ruponderv Saveno ^r^ ran. 3i anni, l'addetto rum-,• pru^Mganda di Dp , . arrenato * Roma nella »e<te »dd partito martedì «ara; Ko . berte Fu*o Menni detto•Gtuta», 29 anni. Impiccato, 

I coruigherr di zon- per Dp *MiUno, Mauro Cargaounl, . * insegnante t un libraio del-

,QUak panodo Certi fatti SI •uno avvito». -Questo - ha aggi unto - senza naturai- ì mente entrare nel mento ’ de Ite accux Specifici«e eh*•uno «late mos*e> Con tutto ciò. n*l pomcnggiu Dp , tu diffuso un Comunicato ui * cui rito duce te completo^ estraneiU drgL imputali., ciuedrndone li acarcvrazio-. ne « parlando di un uso per- ” verso del puntiusmo.Dunque, dopo dieci anni . ai toma a parlare di Ramelli ' e dell’asfalto al tur Perchè•cosi tardi? Perette, Spàrgano : -d giudice Biruuort Sai vini । •« il dirigente della Digos’E^ruieno Ttea, quando quelli di Avanguardia operaia‘. attua vano azioni di guem- , gLu »p-rgevuno poi k voce ; che a tene er«no stati altn . gruppi, aperto attribuendo- 'te al cólte-uivo autonomo i Capretto. Lo scopo distogliere Taltenzione da aè e idcputare la |mi .zia, che poteva pm eakere accusate di, 'perseguitare inxtocvnte., E chi faceva •filtrare» le • voci? U cosiddetto servizio' d’ordine di Avanguardia operaia Ma è succedo che sabato scorso Cua»e localizzate in lutea prupno un’ex ■ slafTelte dei servizio d’ordine, qualcuno che allora escratavb funzioni di colle-' gamento fra te teste e la coda dei cortei e die era a co- noacenza dei due gravissimi episodi sui quali l’ufficio istruzione ha interrogato quest'anno almeno quindi^

pe-aone. Non solo risultava essere «testimone indiretto dcirorrucidio» E' Brunella Colombelli, 33 anni laureatasi in biologia a Milano nel qd emigrate poi a Ginevra, nella cui università lavora come biotoga Sabato eri a Bergamo, dL ger-ton, e li gb agenti dtok Digos l'hanno fermate.Do»evg essere il sedicesimo teste, pre/i isiiYLmo perchè k CoLmbelli suora aderente ai Cub, i LOirutaù unitari di base, ere ancia: ru*lode delle schedature', • tovixx è uggì ti circuito arresto, dato Che te biologa Don ha voluto parlare e te è stato no lineato un mandato di Catture per fsvoreggiamen- to e reucvnza Ma sugl; altri, dicono gli Inquirenti, di e tementi nt erano gk zlat raccolti s sufftoienzà, e visto et* avevano cumincuto a girare delle voci si è deciso ’ d tiroccdere «gli arresU., becca toc B ncostruzione ideila polizia all'aggressione a Serpo Ramelli, avvenuta m via Amadeo il 13 marzo J875, porte©parano cinque persone Due - erano giova- ru, naturalmuote » lo avvicinarono subito dopo che era smontato da’ suo motorino • Jo cvlpirano ripetutamente alte testa con sbarre di ferro. Lui cadde, lento di

tei Gito, Rcmalli, ucciso c sprangato, qui U dUI’oggr»aziono • • le lapida cha na ricordo la virrimo. Sorto: a sire»tra, C capo dallo Diga* fc*Q' (c«n £li con il giodtos Salvici cbnf»[oruw stampa.rialzarsi, fece qualche passo ■c tu nubpunu. da cinq ue giovani che k abbatterono con altn colo., qualcuno sferrato con chiavi inglesi. DtAruuvamanu, perchè entrò in corra per morire al
PobcLraco .47 itomi più t*{- ck la muixlAs ani 29 Aprii*- -Un anno più tardi, il 31 marzo *7tì, l'assalto al bar di largo Porto di Classe, zona

in squadre cun compii; di- V^i aggroauune e apran- gamento, devaitazax* con boi aglir incendiane, infcr- meru per eventuali fenu (ij propn) il bar fu ai’.<rcluMto 1 oun furmaxton» di Upu nuli-1
le i clienti, compresi ah-uni ragazzini die in quel momento stavano consumando. Ubile, furono ■aprengau». mentre fuggivano Calte fiamme. Sette i fanti gravi»-* aimi. tre qusLb ci* avrebbe-

*’ I responsabili, dicono ora gb Inquirenti, erano di quelli di Avanguardie aceraia, «un grappo marxista-teiuniste nato nella Milano del sessantotto' che ebbe grob»o seguito t peso poh uro fino, a mete degli anni *70, confluendo in parte ip Demo-
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Tre nuovi arrestati a Milano per l’omicidio del giovane di destra avvenuto IO annifa

“Sì, Io abbiamo ucciso noi”
Nell’inchiesta Ramelli

? ) » O
0

dFABROORAVELU
MILANO — Primi interrogatori 
prime confessioni. Altri tre arre
sti si aggiungano ai dieci già com
puti dalla Digos. E’ questo il qua
dro del!'inchiesta che a dieci anni 
dai farti ha portato in carcere un 
gruppo di ex appartenenti al ser

- peraia Cinque dei mandati di 
. cattura firmati dai giudici istrut

tori Guido Sai vani e Maurizio 
Grige (forse sei. si dice) riguarda
no l'omicidio di Sergio Ramelli,

to a morte nel marzo *75. GL altri 
. provvedimenti sono per l'assalto

a un bar (marzo 76) ritrovo di 
giovani di destra: sette feriti, tre 
con lesioni permanenti. Alcuni 
degli arrestati sono ora militanti 
di Democrazia Proletaria, e fra | 
loro et Saverio Ferrari della se- | 
greteria nazionale. Mentre circo- . ì 
lane fondatissime voci sulle pri-

meati di fuoco contro l'operazio
ne d. polizia e magistratura; «cri-, 
minalizzazione delle lotte popo
lari degl anni Settanta», «proces
so poLuco di vendetta», «tentati
vo di infangare». Comparti e sen 
za dubbi, i demoproletari annun
ciano per oggi in piazza Duomo 
un sit-in. In questura, intanto, si 
consuma il dramma privato di

resistenze, hanno deciso di con- 
'fessane. Sull'onda dei loro soffer
ti racconti, l'inchiesta rischia di

I tre nuovi arresti sodo di ieri 
notte, e b notizia è filtrata senza 
ottenere conferme ufficiali. Buio 
sui nomi degli ammanettati. Pare 

k che udo solo dei tre nuovi man
dati di cattura riguardj l'omicidio 
di Sergio Ramelli Gli altri sareb- 

-bero per l’assalto al bar di Largo 
di Porto di Classe. L’aggressione 
a! giovane neofascista è l’episo
dio pù pesante, e i magistrati 1'

gere il portone fu raggiunto e an
cora bersagliato di mazzate; 
quando già sta va a terra i colpi gii

volon tarlo, anche se chi ricorda i 
riti della guerra fra ex tra sinistra 
t neofascisti stenta a credere che 
i militanti del servizio d'ordine a- 
vessero intenzione di 4trarre 

^Sergio Ramelli.
"" D ragazzo morì in ospedale do
po 45 giorni di coma. Le prime 
confessioni aggiungono partico-

lari alla ricostruzione che i magi- £ 4 9"* ^udi. Un greppo restò 
strati avevano messo a punto fuon a far da copertura, altri lan- 
partendo da alcune vaghe thehia- ciarono bottiglie molotov, altri

..........  .......... ~»rangarono quelli cherazioni di «pentiti» del terrorismo 
rosso. Sergio Ramelli fu aggredi
to sotto il portone di casa da quat
tro o cinque giovani, a colpi di 
spranghe e d chiavi inglesi Cad
de una prima volta, e riuscì a rial
zarsi. Mentre tentava di raggi un-

c ’è già chi confessa

te trovarono altri due che aveva
no il compito di aiutarli nella fu-

Più «di massa» l’assalto al bar. 
Una trentina dj persone, dicono 
Digas e magistrati, arrivarono a 
metà pomeriggio davanti a! loca- 

stavano dentro al bar. Dice la po- . . - - - „ ,, . .
lina che i sette feriti, compresi i-* moli! anni Apre il libro dei 

cattivi ricordi, riempie pagine ditre che portano segni permanenti 
dei colpi, non avevano nulla a 
che fare con la poli tica.

Di assalti come questi, a sedi

fasciste e luoghi di ritrovo dei gio- 
; vani di destra, è piena la storia

degli anni Settanta milanesi. Vcn- ’ 
dette per le coltellate dei «fasci», , 
la lotta per cacciar!) dai quartieri 
e metterli a tacere. Difficile ncor-. 
dare il clima, riesumare quegli 
anni con il solo strumento del co- .

i magistrati si troveranno ad af
frontare una tale operazione: le 
confessioni che punteggiano ii 
primi interrogatori in Questura 
potrebbero costituire un binario ‘ 
obbligato per il loro lavoro.

Chi confessa oggi si è pentito,-.
senza virgolene,e probabilmente 

verbali. Fra qualche giorno i ma- 
gistrati tireranno le somme. Par
tita per far luce su quel ragazzo di 
destra sprangato a morte, l'in
chiesta potrebbe allargarsi a una 
litania di episodi meno tragici ma • 

sonile ne! catalogare.

del! onorevole Massimo 
God». ha «sfidato» a dimostrare 
cl* «farti del genere possano es
ser stati oggetto di decisioni poli
tiche da parte dell'organizzazio- 

che fu fra i fondatori dd gruppo, 

ri un comunicato della segreteria 
nazionale di Democrazia Proleta
ria ha rincarato la dose attaccan
do direttamente i magistrati. «I 
giudea Sa) vini e Grige — afferma 
Dp — hanno compiuto un altro 

in avanti nella criminaliz
zazione delle Ione popolari degli i 
anni Settanta, attribuendo alle- 
mobilitazioni antifasciste e con- ] 
tro le stragi nere l'omicidio di Ra- 1 
meli. Non paghi, hanno tirato in 4 
balio membri di Avanguardia O- 
peraia ora di Democrazia Prole
taria».
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Quando la giustizia arriva dopo tanti anni

Quelle spranghe lontane 
chejon sempre vedemmo.

La cronaca giudiziaria ci ripropone un lungo 
film al quale abbiamo già assistito e che oggi, a 
chi é nato dopo, apparirebbe incombiunsibile 
c groiirsco. Questa nostra Milano, dove le 
sere di settembre sono dolci e sicure, si può 
aspettare mezzanotte per andarsi a cercare 
fino all’edicola il proprio giornale dell’indo
mani, ha avuto paura, molta paura. Non 
soltanto il terrore per il terrore, k odiose 
Brigate. Primi delle Brigate, ha avuto paura 
dei suoi ragazzi, di una parte dei suoi ragazzi 
che aggredivano, sprangavano, occupavano 
j^adc, piazze, università. v u :

E il sabato pomeriggio, quando i cortei 
traversavano il centro, la gente restava in casa.- f 
Ci furono vaste illegalità, vaste complicità, 1 
molta indifferenza, non poca viltà. Non si 
trovavano molte mani disposte a cancellare 
dalle mura scritte atroci. Qualcuno aveva 
inventalo anche un nuovo diritto penale: «Ùc-1 
ridere un fascista non è reato», gridavano i 
graffili (altrove si scrisse: «Massacriamo il 

.rossi», cambiavano le strade, k città e le mani/l 
non la follia). Eppure molti Dori leggevano, » 
non sentivano; quanti ciechi e quanti sordi 
Delle istituzioni, nei giornali, nelle.stanze del 
potere,sulle cattedre.

Ora da qualche memoria, da qualche rac
conto, da qualche testimone che ha deciso di 
parlare, tornano alcuni reati, alcune imputa- 
zioni: ma per numerare (almeno moralmente, 
non voglio aggiungere davvero accuse ad accu
se), per numerare gli ideali reati di omissione 
di atti di ufficio., aoè i gesti non compiuti, il 
♦ no» non pronunciati da chi aveva il dovere di 

.pronunciarli, ci vorrebbero moduli statistici.
Ci fu una latitanza di coscienze. Cronisti 

daltonici mandati a registrare i disordini vede
vano spesso un solo colore, e di un solo colore 
riferivano.

1 Una società matura oggi potrebbe desidera
re di aprire i conti con se stessa, piuttosto che 
volere in galera ex giovani con i ,capelli brizzo
lati, comparse e comprimari di quella stagio
ne Oggi sarebbe utile capire perché poterono 
condensarsi unta intolleranza e tanta viltà. 
Sarebbe utile per non ritrovarci un giorno 
sotto altri più sottili schemi, davanti ad altre 
esercitazioni illiberali. Si può sprangare un 
uomo anche con sbarre di. velluto, e toglierlo 
di mezzo. Allora k sbarre erano di ferro, ci . 
furono giovani uccisi, altri «deccjebiati» so
pravvissuti senza vita per i quali in molli, 
giornali era difficile trovare un cronista d’as- 
saltq disposto a un reportage.f

.* Non tu resa giustizia, spesso, si trattasse di 
destra o di sinistra non conta. E* molto. 
difficile renderla intiera oggi. Non entro nelle 
singole vicende giudiziarie: lascio al vizio di 
altri stabilire per sentenza tipografica colpevo
li e innocenti e infastidire i giudici nel loro 
dovuto lavoro. Un assassinio resta un assassi
nio e chiede condanna, anche severa condam 
na, quando ci sono prqve, anche dopo dieci, 
vent’anni. De! resto spesso c’è grande igno
ranza de! diritto in mezzo ai commentatoci del 
costume giudiziario. 1! nostro sistema si fonda 
sulla obbligatorietà dell'azione penale, il che 
significa che su quel che sa, quando sa, 
quando viene informato, il magistrato £ tenuto 
sempre ad agire, indagando c, $e ci sono 
prove, incriminando. ‘

Ma in termini generali la logica ci fa inqua
drare le singole vicende in una cornice deso
lante: uno Stato che quindici, dieci anni fa non * 
vedeva l'inlolluranza diventala fenomeno di 
massa, uno Stato che quando ha visto la 
violenza ha dovuto talvolta piegarsi all'amara 
legge della delazione per vincerla, uno Stato 
che libera gli assassini collaboratori e li spedi
sce pagati all’estero, uno Stalo che si è umilia
lo » contrattare pene e sconti di galera con gli 
omicidi, non ha una grande e limpida legitti
mità morale quando deve giustamente buscare 
oggi alla porta di un ex ragazzo che frastornato 
da cattivi maestri sbagliò, atrocemente, fino al

delitto, negli anni Settanta ed è poi andato per 
la p:cipria strada, e magari ha trovato una sua 
ragione politica e un suo partito legale e 
parlamentare, e una sua vita decente,.
. Non è lieta per un osservatore liberale la 
notizia che uomini che fanno politica,’senza 
violenza, vengano oggi inquisiti per un tempo 
tanto lontano nel anale secondo le accuse 
avrebbero fatto violenza Sentiamo tutto il 
rispetto per la necessità giuridica, per il lavoro 
del magistrato. Sentiamo soprattutto il rispet
to per il dolore dei parenti delle vittime, cui 
forse finalmente si renderà giustizia, dopo 
tanta solitudine, dopo tanto silenzio. Ma que- - 

-ste notizie ci fanno sentire più pressante 
l’esigenza di capire, di chiarirci le idee su che 

' cosa davvero furono quegli anni. •
Noi, professori, giornalisti, politici, inteliet- 

«tuali, rieravamo. E vedevamo Qualcosa capi
vamo, qualcosa volevamo. Anche qui nel 
nostro «Corriere». Qualcuno, non pochi, se . 
ne andarono, e fecero un altro quotidiano, «Il 
Giornale» di Indro Montanelli, c se ne.anda- 

! rono perché dissentivano dalla nostra pascione 
per il nuovo, anche quando il nuovo era aspro, * 
e dalla nostra mancanza di sufficiente indigna
zione (vogliamo dire così?) di fi onte alla 
violenza che il nuovo talvolta portava con sé 
nella sua periferia irrazionale. ,":’x ' 

. Oggi, se si fa un bilancio, e si vede che j J 
lettori nostri e i lettori loro, insieme, fanno fi . 
doppio dei lettori del «Corriere» di aliar?, si ’ 
può ben dire che fecero bene a creare un’altra 
voce, a richiamare ciascuno a più responsabili
tà Ma le università oci baroni non sono più 
quelle di prima, c forse è anche merito nostro, 
del «Corriere», e non sono più quelle delia 
contestazione, trappole di pericoli e talvolta 
tribune di prepotenza, ed è certamente anche 
mento loro, non nostro.

Lavoro, sanità, molto è cambiato, molte 
ingiustizie, molta offensiva diseguaglianza, 
molla arroganza del potere non sono più 
ripetibili. E comunque le premesse di quella 
.società ancora immatura furono sgomberate in 
quegli anni Non fu soltanto cronaca nera, non 
fu soprattutto cronaca nera quella contestazio- • 
ne. Non abbiamo tanto necessità di processi, 
che pur vengano, quando la verità preme, con 
tanti ritardi, quanto abbiamo necessità di 
memoria, memoria soprattutto di noi stessi.

Resta il bisogno di ndisegnare oggi senza ira 
quel ritratto di borghesia inconsapevole, pigra 
o paurosa, e le carenze illiberali. Non .per 
sentirsi pentiti, e trovare nel pentitismo un. 
altro sconto di carriera o di manovra politica. 
C’è una delazione morale insopportaoile, nel 
ridurre ogni momento della nostra storia a uno 

• sbaglio, a una colpa di cui farsi perdonare, 
dopo una confessione televisiva o dopo un‘ 
dibattito di giornale. i • j

Le cose «nano molto più complesse. La 
trasformazione chiedeva costi: alcuni di essi 
non dovevano essere pagati, perché sÌEnihca- 
vano violenza, mai utilizzabile in unaSocieù 
civile e liberale..Perché li abbiamo lasciati in 
qualche modo pagare? Dirselo, oggi, con 
chiarezza, gioverebbe anche a trovare accenti . 
diversi nella poetica presente e nella ricerca 
delle soluzioni attuali, assai diverse ma non 
tutte indolori. < . .

La nostra società può cominciare a fare 
storia su se stessa, stona non spettacolo, storia 
non giri di valzer, non caccia a streghe ormai 
calve, non esercitazioni retoriche di perenni 
convertiti, non sfoghi o vendette di reazionari, 
storia di ciò che si è fatto, di ciò che era 
opportuno fare, di ciò che non si doveva fare, 
di ciò che si doveva dire e che non abbiamo 
detto. O almeno non abbiamo detto a soffi’ 
cienza, e senza alcun margine di ambiguità.

’ Ho riletto le cronache di quei giorni, le 
cronache ricostruite oggi, non quelle che pub
blicammo allora: io sono arrossito. Liberi altri 
di discettare che «nella misura in cui...».

. Gaspare BarbielHni ^midei
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Dopo i 10 arresti della Digos per Fomicidio del *75 e per Vassallo a un bar

Ramellì, l’operazione continua 
Indiscrezioni su tre nuovi fermi 

Alcuni dei catturati avrebbero deciso di collaborare con la giustizia - Tutto 
sarebbe partito da «rivelazioni» di pentiti probabilmente bergamaschi

di PAOLO VERRI
«L’operazione continua, 

non ho niente da dire», que
sto è il ritornello ripetuto ie
ri dal dirigente della Digos, 
opti qualvolta gli veniva 
chiesta conferma di nuove 
«voci» sulla vicenda legata 
all'assassinio di Sergio Ra- 
melli e sull’assalto al bar di 
Largo Porto di Classe.

Dieci arresti erano stati 
ufficialmente comunicati 
l’altro ieri ai gornalisti per 
questi gravi fatti delia metà 
degli anni Settanta e altri 
tre fermi, stando a quello 
che si è sentito dire, sareb

bero stati effettuati dalla 
polizia nelle ultime ore. A 
nche questi nell'ambiente 
medico milanese, tn coloro 
che all'epoca frequentavano 
la facolta di medicina delia 
Statale e gravitavano nell'a
rea di Avanguardia operaia? 
Non è stato possibile saper
lo

Fatto sta che nella tarda 
mattinata di ieri il giudice 
istruttore Guido Salvini, 
che con Maurizio Gngo diri
ge l’inchiesta, ha fatto di
scretamente il suo ingresso 
in Questura e, ne! tardo po
meriggio, non ne era ancora 
uscito Come si è detto ieri.

cnq-je sono gli arresti per 
l'omicidio Ramellì, il più 
grave de. fatti contestati, al
to quattro per l'assalto al 
bar e uno per favoreggia
mento.

Alcuni de: primi nove, a 
quanto si sa, avrebbero de
ciso di collaborare con i ma
gistrati. Conferme ufficiali 
al -guardi non ce ne sono, 
ma pare che il giudice 
istruttore Salvini abbia rac
colto confessioni che raffor
zerebbero gli elementi già 
acquisiti con complesse in- 
danni.

Sembra inoltre che tra i 
pentiti che hanno fatto le ri

velazioni attraverso le quali 
ì giudici hanno potuto 
emettere i mandati di cattu
ra eseguiti dalla Digos. vi 
siano diversi terroruù ber
gamaschi.

Ripercussioni sull'opera
zione della Digos ce ne sono 
state un po’ dappertutto, a 
cominciare dagli ambienti 
di Democrazia proletaria, 
ma è stato in una casa, in 
via Amadeo 40, che la noti
zia ha suscitato l'emozione 
più violenta. E’ l'apparta
mento in cui ha abitato Ser- 
fio Ramellì fino al 13 marzo 

S75, il giorno in cui, non 
ancora diciannovenne, fu

Dp risponde: 
presidio in 

piazza Duomo«l'inch»a«tQ ho vino in qvetti giorni le rnogith-crfvro mSoneM arrestare milrtonh’ • dirigenti di Democrazie prole lo rio per episodi oc coditi nel 1976, rappresento V ten- fotrro, che do anni come partito obbiomo sempre denun- dcto, di crinwncAtrxare tramite etrvmewti giudiziari lo storio delie lotte di opposizione dì forze sodali politiche bari radicete oL"interno di questo città Ur. tentativo assordo se sì tiene conto delio situcxione di cKora, U eviJe stropi, gli omicidi, gii cibiti doranti ohe scuole dc^porte dei fascisti, $ -- «Per queste, lo Fede re rio- IM Provinciale di Democrazia proletarie insieme al Comitato ragionate Lombardo ergo- aizxoronn© per oggi c partire doli# ore 16.00 ano gronde prestazione c©r sm preà<ho permanente te Frazzo del Duomo». j . .

abbattuto a colpi di spranga 
e chiave inglese, per morire 
47 giorni dopo a! Policlini
co.

•Lo hanno ammazzato 
qui, proprio sotto questa fi
nestra - ha detto la madre, 
Anita Pozzob, 59 anni 
non ha fatto a tempo a 
scendere dal motorino che 
gb sono saltati addosso e 
T'hanno massacrato. Sono 
passai: cbeci anni ma. per 
me, è come se fosse succes
so ieri Ho sofferto aspettan
do il pomo in cui £\Tebbe- 
ro detto: li hanno presi Non 
chiedo vendetta, ma giusti
zia.

E per avere giustizia al 
processo, se si farà, mi co
stituirò parte civile».

Con mamma Ramellì vi
ve oggi la figlia Simonetta, 
diciannovenne. Il fratello 
maggiore. lungi, ha 31 anni, 
è sposato e ha un figlio. Il 
padre di Sergio, Mano, non 
c’è più: mori sei anni fa Al
l'epoca dei fatti aveva un 
bar, ma fu costretto a ven
derlo.
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Ricordiamo
Sabato-21 settembre 1985

di MARCO NOZZA

DA DIECI anni, tutte 
le volte che estro di 

casa, leggo su un muro 
del mio caseggiato «10- 
100-1000 Ramelli». Il 
tempo non ha cancellato 
la scritta, che era bianca 
ed è rimasta bianca. 
Adesso si viene a sapere 
che per il barbaro pe
staggio mortale del gio
vane missino - e per al
tri episodi di «guerriglia 
urbana» - sono finiti in 
carcere dieci distinti pro
fessionisti che hanno pressappoco l’età che 
avrebbe Sergio Ramelli 
qualora fosse riuscito a so- 
prawivere, dopo quaranta- 
sette giorni di tremenda 
agonia. Fu sprangato il 13 
marzo. Morì il 29 aprile. Del 

। 1975.Tra gli. arrestati ci sono 
dei medici (ben quattro), un 
insegnante, un libraio, una 
bioioga. Alcuni hanno inca
richi politici, nelle file di 
Dp, Democrazia proletaria. I 
Tutti facevano parte di Ao, 
Avanguardia operaia. Di Ao 
- che possedeva a un certo 
punto perfino un quotidia
no ufficiale - costituivano 
quello che, allora, si chia
mava il «servizio d'ordine».

La bioioga, Brunella Co- 
lombelli, bergamasca della 
Valle Brembana, Santa Bri- 
g'da, lavora in Svizzera, a 

inevra, città nella quale ri
siede da dieci anni. La setti- • 

• mana scorsa era tornata dai 
’ suoi, a Santa Brigida, e lì è 
' stata sorpresa dai carabinie- 
' ri. Portata davanti al magi- 
1 strato, non ha aperto bocca, ! anche se allora, dieci anni 
fa, aveva il preciso incarico 
di staffetta dei cortei mila- 

* nesi, era cioè il punto di 
■ raccordo tra il capo e la co
da dei vocianti e pericolo
sissimi cortei che funestava
no i sabati di quella tene
brosa primavera. A un certo

punto’ il giudice - Giulio 
Salvini, pure lui sui tren- 
t'anni, coetaneo quindi del 
giovane sprangato e dei gio- 

■ vani sprangatoli - ha messo 
al fresco anche la biologa, 
per reticenza e favoreggia
mento.

I dirigenti di Democrazia 
proletaria hanno pronta
mente e vivacemente prote
stato, anche perché nel 
mazzo degli arrestati c’era

casato di «degenerazione 
burocratica sostenuta da 
terrorismo disciplinare».

Capanna non deve fare in 
modo che l'accusa,’ adesso,
fli si ritorca contro. No, non 

sotto processo "<Fantjfasci- 
smo iria»te*,-cQcie titolapo 

n
samente il quotidià-

Reporter» (edizione ag- 
iomata e corretta del vec-

ia ha detto: «Non bisogna 
dimemirare cf.e. in Quegliyni del muro contro muro, da una parte si ag.va con 
stragi, pistole e coltelli, dar- 
Faltra si rispondeva cori
spranghe e molotov. Sembra cinismo tecnico. Ma è
diverso». Kb che non è fll-' verso.

Saverio ’errari, apparte-
nente alla segreteria nazio
nale. Una interrogazione è 
stata presentata al ministro 
di Grazia e giustizia, Marti- 
nazzoli, al quale è stato 
chiesto se i mandati di cat
tura sono sostenuti da indizi 
sufficienti. (Come se non si - 
sapesse già la risposta del 
ministro). Per la giornata di 
oggi, a Milano in piazza del 
Duomo, è previsto un sit-in, 
sempre di protesta.

Per conto mio, riesco a 
capire la reazione di Massi
mo Gorla, parlamentare 
Dp, perché Gorla, di Avanguardia operaia, è stato uno 
dei fondatori. Ma Capanna? 
Mario Capanna, Sincera
mente, non lo capisco, anche se tuttora, in Democra
zia proletaria, ricopre l’inca
rico di segretario nazionale. 
Che c’entra, il mio amico 
Capanna, con Avanguardia 
operaia? Proprio non c’è 
mai entrato. -

Quando Capanna era il 
leader incontrastato dell’im
perante Movimento studen
tesco milanese, quelli di 
Avanguardia operaia gli fa
cevano la guerra. Gli fecero 
la guerra perfino i suoi ca
rissimi compagni Cafiero e 
Toscano, i quali organizzarono un processo «di tipo 
stalinista» (definizione non 
'mia," di Capanna) e brutal
mente lo detronizzarono, «sulla base di un documen
to (cito ancora Capanna) 
metà truffa ideologica e per il resto calunnie e falsifica
zioni». .

Durante una delle sue 
(infinite) conferenze-stam
pa, il Capanna di allora di
chiarò: *11 Movimento stu
dentesco è morto per asfis
sia burocratica». Il tandem 
Cafiero-Toscyio venne ac

io «Lotta continua»), 
gìBdice istruttore Salviaf 
dei sospntr'soltanto su alcu-
ni ex militanti di Ao i quali 
- se è vero quello che hanno testimoniato alcuni ex 
militanti pentiti - sarebbero . 
responsaoili di avere com
piuto nient’altro che azioni 
di squadrismo tipicamente 
fascista. Ammazzare un ra
gazzo come Ramelli spac
candogli il cranio con le 
chiavi inglesi, è un delitto, 
un reato gravissimo che esi
ge giustizia: non solo da 
parte di sua madre e di sua 
sorella (il padre è morto di 
crepacuore), ma da parte di 
tutte le persone che hanno, 

rdella giustizia e della verità, ' ' il più assoluto rispetto.
Intervistato da «Repor- 

• ter», un ex del servizio d'or- 
Wine di Avanguardia opera- |

n* altro ex di Ao ha det-tg: «-Sono successi tanti fatti. 
Vogliamo altrontarli tutti
colcodiee pèhalè?». Cbt'al- 
tR'SWè !SK un giudice? E’
tempo di riscoprire, o sco
prire, che cosa è stato, per 
Milano, quel terribile 1975, l’anno triste di Varalli e di 
Zibecchi ma, anche, di Mu- 
relli. Non erano né rossi né 
neri. Erano soltanto dei ra
gazzi morti. Morti barbara
mente uccisi. Senza alcuna 
pietà. Marco Nozzs



*■5



l’Unità - CRONACHE
SABATO
21 SETTEMBRE 1985

Omicidio Ramelli, altri 
tre arresti? Intanto Dp 
oggi scende in piazza

MILANO — I dieci arresti operati tra ex militanti di Avanguar
dia Operaia per l'omicidio Ramelli e l’assalto al bar di Largo 
Porto di Classe non hanno concluso, a quanto pare, l’operazione 
Digos. Ieri, si è diffusa la notizia di altre tre persone arrestate. 
Ed è una notizia, occorre sottolinearlo, che non ha incontrato 
conferma ma alla quale nessuno si è sentito di oppore smentite 
formali. Semmai, l’ostinato riserbo degli inquirenti suggerisce 
che la situazione sia tuttora in movimento, suscettibile di nuovi 
sviluppi. Si dà per certo che gli arrestati, via via che vengono 
sottoposti ad interrogatorio, ammettono il loro ruolo in quella 
violenza politica che sembrava sepolta in un passato ormai di
menticato. Forse qualcuno di loro va oltre, fornisce nuovi dati, 
allarga il quadro? La notizia inaspettata di nuovi arresti, quan
do ormai sembrava che l’inchiesta fosse arrivata a un punto 
fermo, sembra suggerirlo. Ma per ora non si sa nulla di più: non 
si conoscono i nomi, non si sa se si tratti di altri aderenti ad Ao, 
né quali siano gli episodi che li vedono coinvolti. Si conferma 
intanto che a nessuno degli arrestati é stato contestato un reato 
di tipo associativo: né banda armati, né associazione sovversiva. 
Intanto Democrazia proletaria, che conta due suoi esponenti, 
Saverio Ferrari e Giovanni Di Domenico, fra gli imputati, ritor
ce contro l’inchiesta giudiziaria l’accusa di aver voluto «crimi
nalizzare la storia delle lotte di opposizione*. E per il pomeriggio 
di oggi ha indetto una «mobilitazione» popolare a Milani», con 
presidio permanente in piazza del Duomo.
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Dopo la cattura di ex dell’ultrasinistra ed esponenti di Democrazia proletaria

Alto tre arresti per t! caso lìamelK 
viene dai pentiti ['accasa dei deiifto 
Lunghi interrogatori a S. Vittore, qualcuno avrebbe ammesso

Proseguonò gli interroga
tori dei dieci — ex Avan
guardia operaia, alcuni pas
sali a Do — arrestali nell’ 
ambito (leH’inchiesta sull’o
micidio di Sergio Ramelli, lo 
studente di destra ucciso a 
sprangate nel marzo del 
1975 a Città Studi. .Mentre 
gli atti istruttori si susseguo
no da due giorni a pieno rit
mo, altri tre mandati di cat
tura sarebbero stati eseguili 
ieri. I nomi dei tre nuovi ar
restati — se la notizia risul
terà confermala — j>er il mo
mento non sono stati forniti.

I giudici istruttori Grigo e 
Salvini, il pm Damano e il ca
po della Digos Rea manten
gono il silenzio più rigoroso 
sull’intera vicenda, segno 
che l’indagine non è ancora 
alla conclusione.

Le notizie per tutta la 
giornata di ieri sono filtrate 
con il contagocce, ma si è ap
preso che l’interrogatorio di 
Claudio Colosio, uno dei me
dici accusalo sia del delitto 
Ramelli sia del triplice ten
talo omicidio e della deva
stazione del bar di largo Por
lo di Classe, è durato una de
cina di ore. Dello stesso im
pegno devono essere stati gli 
altri interrogatori.

Gli arrestati «collaborano» 
con la giustizia? E’ solo una 
ipotesi, ma pare che ci siano 
state arri missioni, sia pure a 
livello di concorso morale, e 
comunque che non esiste da 
parte di alcuni preclusione 
nel raccontare quanto ac
cadde e fare nomi.

Gli interrogatori dovreb
bero concludersi oggi o al più 
tardi domani almeno per 
questa prima tornata. Per 
ora sono stati negati i per
messi di colloquio chiesti dai 
difensori con i rispettivi 
clienti.

Sembra che l’imputazione 
di omicidio volontario a 
Scazza, Cavallari, Di Dome
nico, Costa e Colosio aia ag
gravata dal numero degli ag
gressori, dalla condizione 
della vittima sola e inerme, e 
forse anche dalla premedita
zione. 1 mandati di cattura 
fino ad ora emessi sarebl)ero 
per l’omicidio e gli episodi di 
violenza. Per il momento, in 
base a quanto è trapelato, 
non si parla di reati •associa
tivi».

Se il silenzio è la parola d’ 
ordine per quanto riguarda 
lo stato attuale e gli sviluppi 
dell’indagine qualche parti
colare trapela invece sui re
troscena, sugli elementi cioè 
che potrebbero aver messo 
gli inquirenti sulla pista per 
risolvere il caso Ramelli e al
tri gravi episodi. Si era parla
lo fin dai primi giorni di 
•pentiti» del terrorismo, gen
te proveniente dalle file dei 
gruppi extraparlamentari 
poi approdata alla clandesti
nità. Ora sembra che fra 
questi — decisivi per la solu
zione del delitto Ramelli — 
vi siano diversi terroristi 
bergamaschi.

Quattro anni fa durante il 
processo contro il troncone 
bergamasco di Prima linea, 
ci fu un confronto fra l’ex 
leader di Avanguardia ope
raia Edo Ronchi, attualmen
te deputato di Dp, e uno dei 
pentiti dell’inchiesta, Sergio 
Martinelli. Quest’ultimo in
dicò proprio ne! servizio d’ 
ordine di Avanguardia ope
raia gli assassini di Ramelli. 
Ronchi in quell’occasione 
replicò gettando invece le re
sponsabilità su Autonomia 
operaia, l’ambiente in cui fi
no a qualche tempo fa si rite
neva fosse maturata la mor
tale aggressione.

Così — almeno sembra — 
si sbloccò dopo tanto tempo 
il caso Ramelli. Le prime di
chiarazioni innescarono un 
meccanismo la cui conclu
sione si sta avendo proprio in 
questi giorni. Dopo la sortita 
di Martinelli altri avrebbero 
aggiunto particolari, forse 
fornito nomi, comunque in
dicato l’area in cui i giudici 
avrebbero dovuto indagare. 
Si parla anche delle testimo
nianze di grandi pentiti co
me Donat Cattin e Michele 
Viscardi, •

A conferma ulteriore del 
• risvolto» bergamasco di 
questa inchiesta c’è anche la

Sergio Ramelli, il giovane ucciso dieci anni fa
figura della ragazza arresta
ta, la bioioga Brunella Co- 
lombelli, residente a Gine
vra, arrestata a Milano. La 
dorjna, che deve rispondere 
di reticenza e favoreggia
mento, abitava a Santa Bri
gida, un paese alle porte di 
Bergamo. Brunella Colom- 
belli, lo ricordiamo, è stata 
arrestata per prima ed era 
indicata come una persona a 
conoscenza d,‘ particolari

sull’aggressione a Ramelli
Mentre prosegue l’inchie

sta, anche con nuovi arresti, 
non si placano le polemiche 
dichiarazioni di Democrazia 
proletaria e di altri gruppi 
dell’ultrasinistra. La federa
zione provinciale di Dp, in 
accordo con il comitato re
gionale lombardo del parti; 
to, ha organizzato per oggi 
pomeriggio un «presidio» in 
piazza del Duomo. 11 sit in a-

vrà inizio alle 16.
«L’inchiesta — scrivono in 

un comunicato i demoprole- i 
tari — che ha visto in questi 1 
giorni la magistratura mila- I 

: nese arrestare militanti e di-; | 
' riganti di Dp per episodi ac- | 
caduti nel ’75 rappresenta il i 
tentativo che da anni abbia- 1 
mo sempre denunciato di 
criminalizzare la storia delle ? 
lotte di opposizioni di forze i 
sociali e politiche radicate 
nella città».

A! comunicato di Dp non 
poteva non far seguito una 
dichiarazione di Lolla conti
nua, il gruppo che con A\ an- 
guardia operaia e Movimen
to studentesco si divideva la 
piazza milanese ne^li anni, 
caldi della contestazione^ll * 
movimento di massa — scri
vono i membri della segrete
ria nazionale di Lotta conti
nua — espresso dalla sini
stra rivoluzionaria negli an
ni Settanta non può essere 
impunemente criminalizza
to: quel patrimonio inten
diamo difenderlo con ogni 
mezzo politico e culturale: E’ 
bene che di questo se ne ren
dano conto subito Dentiti, 
sindacati, uomini della cul
tura e dello suettacolo che 
oggi giocano alla rimozione e 
alla detrazione».

.............. IMI II m —<1. i I I—
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CORRIERE FELLA SERA

Mille persone alla manifestazione di DP

Un «revival» in piazza 
parlando di spranghe

Delusione, timori, rabbia cosa 
unisce quei mille ragazzi ed ex 
ragazzi che si ammucchiano sot
to ri sole di piazza de! Duomo? 
Come un «revival- di tempi lon
tani, il grigio dei marmi toma a 
macchiarsi di bandiere rosse, 
carrelli, striscioni. E' passata ap
pena una manciata danni, e 
sembra storia di altre epoche: 
giovani con i capelli rasati, in 
tuniche nere, altri con i giubbotti 
stracciati, o al contrario etichet
tati e costosissimi, sfilano lenta
mente a fianco, nell’indifferenza. 
Guardano appena questi mille 
(forse meno, forse di più, ma 
finalmente anche il cronista può 
sottrarsi al conteggio «politico- 
instaurato da Capanna) e se ne 
vanno verso il gelato, o il panino 
a’«Burghy». .

Un palco, qualche tavolino per 
raccogliere firme, tre o quattro 

• striscioni, militanti che distribui- 
■ scono volantini: Democrazia 

Proletaria ha chiamato a raccolta 
■ i suoi. Ci sono gli arresti, c'è 
: Tinchiesta di un giudice che ha 
‘ trentanni, l'età di quelli che man- 
’ da in carcere con accuse pesan- 

t.

I
E c’è soprattutto un pezzo di 
storia comune da difendere. Un 
sabato pomeriggio, in centro: il 
giorno e l’ora sono gii stessi di 
tanti anni fa, quando i cortei 
partivano dalla Statate, con venti 
o trentamila giovanissimi pronti a 
sfidare la polizia. Gli slogan era
no truci, l’aria spesso diventava 
irrespirabile, annebbiata dal gas 
lacrimogeni -e dalle pietre che 
volavano.- , , .

Adesso, attorno al palco, i mii- 
te stringono giornali, o carrozzi
ne. o gelati. Motti si ritrovano 
dopo anni, altri, i più giovani, 

. vedono per ia prima volta quelli 
che «hanno fatto il '68». I tempi 
sono cambiati, e tutti se ne ren
dono conto, pur con qualche re- 

’ sidua concessione, come quello, 
che ha tracciato sullo striscione 

t lo slogan ritmato: «La Resisten- 
■ za ce t’ha insegnato, t'antifasci- 
' smo non è reato-. Ma qui proprio 
> di reati si parta, un'aggressione 
j di dieci anni fa, un ragazzo di 

destra (un «fascista-) colpito

(
dalle chiavi ingtes e morto dopo 
un'agonia atroce.

; Dice Basilio Ffzzo, capogrup
po DP in consiglio comunale: 
-Rameìli. Varali!, Zibecchi, quelli 
di destra e quelli di sinistra, oggi 
sono morti di tutti. Non ha senso 
dire "i miei", ”i tuoi''». E poi, con 
apprensione: -Anche no: voglia
mo una rivisitazione storica di 
quei tempi, ma non con il magi
strato-. Sono te stesse parole di 
Massimo Goda. j| leader di 
Avana cardia Qoe-aia ed ora di 
Democrazia Proletaria, -n '68 — 
dice — non è stato storia di 
spranghe ma d: solidarietà, 
egualrtarismi. d trasformazione 
di un complesso di rapporti. 

^Adesso dobbiamo assistere a 
1 due processi, uno intentato da 

un magistrato, che dice i nomi 
dei cobevo!; me non te prove, ed 
uno che avviene sui giornali un 
processo sommano pieno d. fatti 
ma npn di giudizi, lutto Questo 
rischia d: avere un effetto neutri- 
vo su un discorso serio, che era 

jn atto, di riflessione-.
1 Dall'altoparlante (toni bassi, 

senza la concitazione di altre 
stagioni) arrivano invece solo te 
preoccupazioni di qLesti giorni. 
Dice il ragazzo a! microfono: 
«Sono migliaia quelli che hanno 
vissuto 9 Quel modo l'antifasci
smo. Ed ora non vogliono un 
processo. YPGtia.no esse-s^oa. 
graziati-. E leduvodO di una «seconda Re^p-.-a» che mn- 
tinua, nonostante tutto.

Roberto Gelmini

Arrestati
altri 2 medici

VI sono altri due medici fra 
gli ultimi arrestati nell'ambito 
dell’inchiesta sulle violenze di 
dieci anni fa a Milano. I loro 
nomi non sono stati finora resi 
noti, anche perché si parla di 
ulteriori sviluppi delle Indagi
ni. Uno dei due nuovi arrestati 
dovrebbe rispondere di con
corso nell'omicidio di Sergio 
Ramelli.

YPGtia.no
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Quei [ontani giorni cistri^ e della violenza

Saluti farcisti a! funeri!' detl'B^enU Annarumma A destra, lo >gv>mt>ero daH’A!berao Coio occupato de studenti e rffattati. (Foto Co^ra)

Gli •anni dell'ira* {‘erigerne- 
fatti nascere iffi&clmenle nel 
piamo che più di tutti he pesa- 

. lo sulla storia recente di Mila- 
• no il 12 dicembre 1969, retila 
; Lanca deU'Agricoltura di 

piazza Fontane, scoppia uno 
• bomba cAz provoco uno strage 

di innocenti Tanto tempo t 
; pensato, ma la giustizia non 
’ ha arsura /aito luce, si è riti- 
: rata iiz-rmf con uno sentenza 

che ha mandalo assolti gli im
putali della ‘pista fascista*. 
Mu, nelle piazze e nelh univer
sità, non ci sono dubbi sulle 
responsab-,'.uà E'uno frustata 

• che colpisce la città, che la 
annichilisce, ‘Molti di noi — 
dice t*r. ei militante del Movi- 
mento Studentesco — hanno 

■ capito quel giorni che r dove- 
’ va combattere contro U perico- 
, k fascista*.

Ma la violenza aveva già 
, lasciato un altro motfo per

strada Tre settnncine piima. 
dopo una manifestazione al 
Lineo, Vagente Annarurrma 
era stato colpito do un’asta. 1 
suoi funerali furono il pretesto 
per una manifestazione no
stalgica braccia alzati nel sa
luto romano c * caccia al ros- 
so-. San Eobda era sempre lì, 
terreno -non praticabile*, pre
sidiate dai picchiatori •neri*. 
Sono 1 prodromi, le spiegazio
ni (ina non le giustificazioni) 
di un periodc sempre più atro
ce ragazzi che protestano, che 
sfilano, ma in mezzo e accanto 
a loro anche i primi nuclei di 
• servizi d'ordine*, bandiere 
che diventano bastoni, pezzi 
d'asfalto che si trasformano in 
•proiettili».

•La polizia ci caricava — 
racconta uno dei "reduci” — e 
mal come in quegli anni abbia
mo preso iarde botte 1 servizi 
d'ordine rappresentavano ui*a 
necessità per a^sicurari. Vagì-
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bildà politica alle nostre ma
nifestazioni*.

Ciò sotto il caldo sole dete
stale c’era stato un altro mo- 
mento di grci.de tensione: l ei 
albergo Commercio era da 
tempo occupato, trasformato 
in •casa dello studente*. Ban
diere russe alle finestre e poli
zia a debita distanza. Lo sgom
bero fu salutato come una pro
vocazione, 0 come il ritorno ad 
una legalità troppo a lungo 
calpestata Dentro, gli studen
ti — si scoperse poi — erano 
pochi, piu le famiglie senza 
tetto, protagomste di quel 
guaiule * problema casa* che 
la città si trascina da sempre.

E'però ancona un 12 dicem
bre — 1970, primo annn crea
no della strage a far n- 
piombarc Milano nel lutto. 
Uno studente d: 11 anni, Save
rio Saltarelli t travolto e ucci
so durante una carica di auto 
delle forze dclTordìne, duran
te una man fa lezione noi. au
torizzata Purtroppo, l'elenco 
delle vittimi e lungo, quasi un 
bollettino di una guerra mai 
dichiarata ma ogni giorno 
combattuta L71 marzo 1972 la 
polizia spara dei candelotti 
lacrimogeni per disperdere 1 
manifestanti che protestano 
per un comizio annunciato di 
Ciccio Franco, il leader della 
•rivolta* di Peggio. Un pen
sionato, Giuseppe Tavecchio, 
e colpito in pieno petto e muo
re lì 23 gennaio 1973 viene 
ucciso, davanti alla Bocconi, 
lo studente Roberto France
schi. E’ raggiunto da un 
proiettile, la polizia ha 
sparalo.

Eoi il 12 aprile 1973 la mani
festazione dei neofascisti, il 
comizio di Ciccio Franco, le 
conche, l’aggressione. Un gio
vane agente, Antonio Marino, 
viene colpito da ur*a bomba a 
mano, che gli dilania il petto 
Il 13 marzo 1975 raggressione 
a Sergio Randelli, attivista del 
Fronte della Gioventù: il 16 
aprile il colpo di pistola spa
rato da un estremista d; de

ck! mondo, apre un dibattito 
fa capire che quella imboccai 
è ur*c strado solo dì morte.

Ir. mezzo a tutto questo, una 
sr^e Sfinita di bombe delle 
SAM iSquadre dazione Mus
solini),’di pestaggi, di spran
gate Anche ignari passanti 
vengono coivi alti in questo 
clima di intolleranza. Basta 
pc>oc per essere tacciato di fa
scista, o di rosso. Un giornale, 
una fase, ma anche una era- 
valle o un eskimo 1 servizi 
d'ordine dei vari raggruppa- 
menti ‘divorano* la testa per.- 
sarde dei movimenti. sostituì- 
scotti t bastoni, le chiavi ingle
si. L spranghe al dibattito po
litico, che coutiliua me, ? corr^c 
sufucalo.

Quanti erano, in quegli anni 
cruciali (il 74 e il 75) i giovani 

\di questi stnizi? Cinque c «a- 
cento al''anno, ma con grai*di 
r continui a vincendo menti. In

tutto, almeno mille, forse mil
lecinquecento ragazzi Fon 
tutti, cerio, hpnnc:

\ quelle rr^zz^. ver ferirt o veo-. 
pc per uccidere Fhoe l'onore- 

| vu7e Massimo Gorla, allo rg" 
|7faHer mlai^cse di Auai^uar- ■ 
[0^; Operaia- *Rih'uic àr.Cheli 
pù/ó' pt-nnero cAf ci poccssè 
'esseri qualcuno c?^e pi•.■granj- 
tizi va te aggressioni*. Erano.
dunque, •ceni sciolti-. an- 
che pericolosi. Aggiunge ur. ei 
militarle- *Ad un certa punto, 
ci siamo resi conto che, per 
essere coerenti, saremmo pre
sto finiti a non ìmpugizire piu 
semplici bastoni*. La morte di 
Ratinili n*a ancor più l'ucci
sione dell'agente Custra die
dero per la stragrande ruug- 
giorarzc V segnale delì'cdl E 
di un ripensamenlo che oggi 
rischia di confondersi con le 
carte di un processo.

R G.

stra. Antonio Braggiou, che 
uccide Claudio Varalli, Il 17 
aprile, Iq morte di Giannino 
Zibecchi, travolto da un ca
mion dei carabinieri durante
un eusalto alla sede dei MSI, 
tn via Mancini; il 25 maggio 
Alberto Brasili, 20 onni, ucci
so a coltellate dai sanbabilini
per avere ‘Sfiorato* ur. mani
festo; altri tre feriti a coltella
te da neofascisti il 27 aprile 
1977, ed il 15 maggio l'episodio 
che apre gli •anni di piombo*: 
A ntoutno Custra. agenti d: po
lizia, viene ucciso da un grup
po di autori orni Lo fotografia 
del gioi ane che spara, a mani 
unite, con la tua »3t • fo il gvo

grci.de
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Si alza il velo anche su altri episodi impuniti 

Caso KanwHÈ: i giudici 
torroto a interrogare 
gli «ultra» in carcero
I giudici Guido Salvini e 

Maurizio Grige, che indaga
no sull’omicidio Ramelh e 
sulle violenze di Avanguar
dia operaia nella Milano 
sconvolta di dieci anni fa, a- 
vevano chiesto una pausa di 
riflessione, ventiquattro ore 
di tempo, una domenica per 
riesaminare gli elementi rac-, 
colti nelle ultime ore.

Ma già da stamattina ri
prenderanno gli interrogato- 
ri degli arrestati, tredici per
sone fra le quali esponenti, 
anche di un certo rilievo di 
Democrazia proletaria, co-1 
me il capo-ufficio-stampa 
Saverio Ferrari. Per il mo
mento sembra che almeno 
sei degli ex ultrà, oggi perfet-1 
tamentealoroagionei panni I 
di tranquilli professionisti ' 
(la maggior parte degli arre
stati sono medici) sono chia
mati a rispondere del reato 
più grave: l’omicidio di Ser
gio Ramelli.

Qualcuno di loro, dicono 
le solite inevitabili voci di 
corridoio, avrebbe già con
fessato. La lunghezza degli 
interrogatori sin qui com
piuti (sei-sette ore e oltre per 
ciascun imputato) da un lato 
potrebbe dimostrare la di
sponibilità di collaborare de
gli inquisiti e dall’altro con
ferma l'esigenza dei magi
strati di ripercorrere in ma-

niera approfondita le tappe 
degli anni bui, compiendo 
tutti i riscontri necessari per 
sostenere le accuse.

L’inchiesta, che prese av
vio più dalle dichiarazioni di 
un terrorista «pentito», al 
quale se ne sono poi aggiunti 
altri, non è ancora conclusa. 
Numerosi episodi di violen-

za di quei tempi, ancora im
puniti, potrebbero così esse
re ora risolti.

Dopo dieci anni, «casi» ar
chiviati con un nulla di fatto, 

■polverosi fascicoli sepolti 
sotto un mucchio di carte, 
verrebbero riaperti. I re
sponsabili degli scontri di 
piazza, delle feroci aggres
sioni a colpi di sprangne e 
chiavi inglesi, delie devasta
zioni di bar, negozi, sedi di 
partito, rischiano di finire in 
carcere e sotto processo.

E' passato tanto tempo, il 
clima è cambiato, ma chi ha 
commesso delitti è giusto 
che paghi, ha detto senza 
eccessi la mamma di Sergio 
Ramelli. E i giudici, nono
stante le indignate proteste 
di Capanna e aei suoi, sento
no solo di fare il proprio do
vere, di applicare la legge.

Sembrava che Marco Bar
bone, soprattutto, ma anche 
altri «pentiti» avessero detto 
ormai tutto quello che c'era 
da dire sugli anni di piombo 
milanese. E invece rispunta; 
no ancora i parecchi misteri 
da svelare

Una resa dei conti che gli 
' ex attivisti del servizio d’or
dine di Avanguardia ope
raia, ma anche di altri grup
puscoli dell'ultrasinistra, 
pensavano non dovesse mai 
arrivare.
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• La Milano delle spranghe, di 

Quelle oscene chiavi inglesi di- 
segnate sui muri, del vecchio 
albergo in disarmo trasforma- 

' to In fortino rosso, con le ban- 
diere alle finestre, simbolo di 

' una sopraffazione e di una vil
tà; e poi la Milano dei coltelli e 

: delle pistole, di una San Babi- 
• la consegnata ai -neri-, delle 
. bombe che ne punteggiano le 
! notti, delie •maggioranze si- 
i lenziose» travisate da benpen
santi e di compiacenze che, 
alia lunga, portarono all assas
sinio dell'agente Marino. La 
Milano delle stragi orrende e 
del morti ammazzati, In stra
da, davanti agli occhi di una 

’ popolazione che sembrava 
avere perso ogni lucidità di 

’ giudizio, ogni pudore.‘Quanti 
’ sono stati 1 •cattivi maestri» 
' di questa lunga stagione di 
’ violenze e di delitti? Quanti 
* sono stati gli intellettuali, 1 
> «maitre» a penser», gli strego
ni che iiaimo favorito, coperto, 
strumentalizzato quella che 
sembrava la grande rivoluzio

ne e troppo spesso è stata Inve
ce solo una grande tragedia?

L'inchiesta di due giudici, i 
racconti di qualche «pentito», 
le ammissioni del protagonisti 
ora riaprono squarci su un pe
riodo e su un versante che sem
brava dovesse restare scuro e 
greve, come l’aria e il cielo di 
quei giorni, appestati dai fumi 
dei lacrimogeni. Ma chiarori e 
verità non anno di oggi. Di 

| nuovo hanno solo una consa- 
' pevolezza che finora era man- 
; cata, un coraggio per anni n- 

cacciato indietro, nelle nfles- 
| sioni personali, nei ripensa- 
' menti di un Sessantotto che ha 
• avuto molle cause ideali giu- 
. ste, luminose, ma anche ciar- 
’ pame, violenza. .Ramelli e Va

rali!, le vilume di quei giorni, 
* sono morti di tutti, oggi», ha 
। detto Basilio Rizzo. capogrup

po di DP in consiglio comuna- 
. le. E' già più di una riflessione, 
è quasi una proposta per usci- 

■ re non dagli anni di piombo (a 
* questo ci hanno pensato poli
zia e magistratura) ma dalla 

- legislazione di emergenza, da 
una morsa che tiene in carcere 
ed ora sotto l'angoscia di nuo- 

' ve inchieste, di nuovi arresti, 
quei giovani diventati profes
sionisti. padri di famiglia, que
gli ex ragazzi che i loro errori li 
hanno compresi staccandosi 
definitivamente da una prati
ca della violenza, da vuoti cul
turali, da ideologie di morte.

•Fu la strage di piazza Fon
tana — racconta uno dei redu
ci di quegli anni — a far scatta
re in noi la molla della lotta. 
Dovevamo abbattere lo Stato, 
non cambiarlo. Lo Stato era 
responsabile, la strage era di 
Stato Non esisteva, in quella 
generazione, il concetto di na
zione. staccato da queUo del 
governo che è al potere e ancor 
più dal vari settori di cui era 
ed è composto. Un tutt'uno, 
una gran confusione, e molto 
jmnichelsnp». \

emergenza,
—-----------7~~" ’

’ Ecco, dunque'Tchè questa in-* 1 
chiesta può avere almeno il 
pregio di una riflessione collet
tiva, che accomuni tutti i pro 
Ugonistl di allora: quelli cfje 
sfilavano gridando -Basco ne
ro, il tuo posto è al cimitero» 
(ma non era stato Mao a dire 
che le parole sono pesanti co
me macigni?), quelli che na
scondevano nei sotterranei 
della Statale centinaia di ba- 
■stoni, quelli che hanno impu
gnato le chiavi inglesi sfon
dando crani e tibie («Ammaz
zare un fascista non è reato-), 
quelli che hanno visto gb ex 
compagni affondare nelle tene
bre delia lotta armata Ma an-

eravamo una massa di 
ignoranti come ci hanno tatto 
apparire, dopo», dice un ex gio
vane. «Al contrario, era tutu. 
una generazione fortemente al- 
^abetizzata, piena di Interessi 
édi nuove conoscenze, che pop 
stava più a regole autoritarie»- 
La viltà diffusa, o al contrario

un’Lntera generazione di " gio
vani. hanno provocato guasti 
enormi" che hanno avuto come 
vittime "proprio molti drcli 
stessi ragazzi abbandonati al- 

\ la loro solitudine, ai loro furo
ri, alle loro colpe. Rileggendo

l le crònache truculente di quei 
glorili, si potrà pynvwX»- 
che un pezzo importante della 
nostra stonai • . •

Alla magistratura il suo 
compito. Alla coscienza di tut
ti il canco di riparare le ferite 
profonde lasciate nel corpi e 

; negli animi dei ragazzi di alio- 
|Ta, oggi nostri compagni di 
’ strada. Tutti dobbiamo uscire 
J dall'emergenza, chi ha subito, 
dii ha colpito, e chi c’era ma 

■ fingeva di non vedere.
Roberto Gelmini

: che tutta quella Milano inerte 
e vile che praticava il pencolo 
so gioco dell’ambiguità, che 
era pronta & condannare (con 
legittimo furore) le violenze 
degli ultimi ma pericolosi epi
goni di un fascismo già mono 
nella coscienza popolare, e poi 

] si ritraeva con mille -distin- 
| guo» quando a ferire erano 1 
. ragazzi usciti dai vari raggrupy 

p amen ti studenteschi ;
Clima testimonianza sicnL 

Ccàtiva, che non anonima , 
per paura ma solo perche il 
clima non si è ancora comole- 

• tamente depurate', perette tra 
tutu 1 reduci resu un filo di 
ricordi, se non & complicità- 
«Ritenevamo — elke uno del 
IPUder milanesi di allora — che 
entro fui^versiU si fosse crea
to un poiere a . una extrater- 
rtlòhalità di fitto, riconoscili- 
La e consentita- Chi doveva 

' vigliare e guidare si era riUra- 
to fidila sua cattiva coscienza-
dopo avere sbagliato, per mio
pia, non comprendendo clic, la 
protesta giovanile si scagliava 
contro una costituzione baro
nie e autoritaria della scuola, 
ora sbagliava doppiamente là- 
sciando le'briglie lunghe sul 
cobo di un cavallo irrequieto 
si. ma anche desideroso di giu
SUZlà, di'hgorilnteuetmab

DT nzione becera di



RlporteR Avvenimento martedì "7 24 settembre /
Nell’inchiesta milanese sulla morte di Ramelli, molti imputati 
hanno ammesso delle responsabilità. E hanno rivelato che uno dei 
loro compagni si è suicidato. In città iniziative di dibattito

teo si Interroga sugli anni vigEgkH
ono morti alcuni anni orsono due del giovani acculali di aver preso parte nell'agguato in cui venne ucciso lo studente Sergio Ra- melli. L’uno suicida l’altro in un incidente stradale Impossibile, come taluni tanno 

da Milano Marina Terragni 

con certezza, spiegare questo suicidio come diretta conseguenza del rimorso provato per l'esito tragico di quell’aggressione Di questo almeno é impossibile e illecito giudicareAlcuni dei tredici arrestati 

nell'ambito de''’inchiesta condotta dal giudei Salvini e Gngo hanno deciso di collaborare con i magistrati nel corso di lunghissimi e drammatici interrogatori e sono stati loro stessi, oltre ad ammettere le loro responsabilità a nvelare la notizia della morte dei loro ex compagni Più o meno le stesso atteggiamento sarebbe stato tenuto dagli arrestati finora ascoltati dai magistrati: avrebbero ammesso gli addebiti contestati loro Non si tratterebbe però di -pentiti», ma di persone che. come è 

stato detto -fanno oggi i conti con il loro passato» e lo rivedono con altri occhi.E' stato intanto reso noto il nome del terzo degli ultimi arrestati: é Luigi Montinari, come Franco Castelli e Aldo Ferrari Bravo, di professione medico Due di loro sarebbero coinvolt. nell'omicidio di Sergio Ramelli, il terzo nell'assalto a! bar di Largo Porto d' classe in cui diversi giovani neofascisti furono gravemente feriti.Gli inquirenti proseguono negli interrogatori e continuano a mantenere strettis

simo riserbo sull'operazione che potrebbe non essersi ancora conclusa Sembra in ogni modo per ora che l'inchiesta non sia destinata ad allargarsi ad altri episodi di violenza milanese degli anni ,70 e che quindi, in un tempo relmativamente breve, si potranno conoscere con esattezza le posizioni specifiche di ogni imputato e la loro linea d> difesa Democrazia Proletaria (cui appartengono alcuni degli arrestati) sta intanto lavorando a preparare un'in.zia- tiva di -riflessione collettiva» 

su quegli anni probab.lmen- te si svolgerà entro fa settimana in un teatro milanese Già per questa sera Radio Popolare preannunci una prima assemblea radiofonica alla quale, via telefono, potranno prender parie tutti gh asco'tatori Una delle pome riflessioni viene da Baglio Rizzo, capogruppo o Democrazia Proletaria nel consiglio comunale d. M-iano -Ramelli e Varali; (io Eluden
te d> sinistra ucciso dà estre
misti di destra nello stesso 
anno), le vittime a. quei giorni, sono morti di tutti, oggi •

Parla il «Fronte 
della Gioventù»

«Contenti che il caso sia risolto, 
ma non vogliamo vendette»Marco Valle, vicesegretario nazionale del Fronte della Gioventù, milanese, ha una trentina d anni: Sergio Ra- melli. anche lui militante delia stessa organizzazione e ucciso nel 1975. sarebbe oggi suo coetaneo.Come state vivendo queste giornate?-Non c'é gioia, non ci può essere E' la fine di un incubo. questo si. Per dieci anni ci s<amo immaginati questi assassini senza volto Tutti pensavamo che i responsabili tacessero capo ad un'altra organizzazione. Oggi ti ritrovi gente cosi professionisti, funzionari di partilo. Ecco, c'è un senso minimo di sollievo Ma prevale una sensazione di tristezza Ti viene in mente l'assurdità di quel clima, di quegl, anni...»I tuoi coetanei del Fronte condivfdonc le tue riflessioni?-Si. in particolare quelli cheI hanno conosciuto Ramelli.Ma non c'é spirito tli vendetta, forse il senso di liberazio-I ne per un caso che si chiu- I de Quello che fa più rabbia I non sono gli arrestati, ma I ,tutti quei grilli parlanti, coi Lsensi di colpa pelosi che ■ oggi scrivono sui giornali.i Ramelli per noi d. Milano ha I significato tantissimo, il sim- [ boto della resistenza all'antifascismo militante C è genieI che ha responsabilità più pesanti dei cinque o sei esecutori materiali, che magari al-1 lora stava al caldo delle re-1 dazioni Bisogna andare a ri-1 vedersi i giornali di allora», vNel vostro comunicato congiunto col Mal dite che vi costituirete parte civile ma auspicate uns generale volontà di pacificazione•E una posizione già acquisita da anni quella che non si può continuare con logiche da guerra civile^ Se la magistratura si tosse mossa allora, torse tutta una serie 

di processi non si sarebbero verificati. Quel clima ha espresso uomini bruciati, come Gilberto Cavallini, che andò a finire nei Nar. Fu- ’i -sprangato» 3 volte Non sarebbe quello che è diventato Cavallini aveva smesso di far politica, non ne poteva più. Poi gli è successo che un giorno un giorno stava pitturando nel suo cortile uno striscione del Milan Dei compagni han creduto che stesse facendo altro, e lo hanno sprangato in maniera tremenda. Era il 75 Di li, da cose del genere è partita la sua radicahzzazione».Tu comunque speravi che si arrivasse a sapere chi aveva ucciso Ramelli...•Si. certamente Anche se avrei voluto che succedesse molto prima di ora Anche la famiglia di Ramelli ..Non stanno benissimo, hanno avuto soddisfazione, ma senza alcun gusto di vendetta La ferita in questi giorni si è riaperta».
IL PARERE

DEI PIU' GIOVANII più giovani del Fronte sono attenti a quanto sta accadendo?•Si. le stanno vivendo con molla forza. Ramelli è un simbolo ancora vivo L’uttr- mo anniversario delia morta, il 29 aprile, abbiamo manifestato, ci son stati dei momenti di nervosismo coi celerini e I ragazzi hanno reagito vivacemente».E' vero che proprio ir. questi giorni cl sono stati nuovi episodi di tensione tra giovani di destra e studenti d< sinistra?•Solo stupidaggini, di fronte al liceo Leonardo da Vinci 1 ragazzini del Fronte volantinavano, é volato qualche schiaffo Del resto, é ricomparsa la scritta 'Hazet 36. fascio dove sei'..».”
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Nel *75 Tassassimo del giovane missino. Per tutti l’accusa è di omicidio volontario

Delitto RameHi, arrestati a titano;
I l

. i

tre magici. Ora io carcere sono 10
MILANO — Si chiamano Al
do Ferrari Bravo (una pura 
omonimia, pare, con il Lu
ciano coinvolto nel processo 
romano dei 7 aprile), Franco 
Castelli, Luigi Montinari. 
Tutti medici, tutti trentenni 
o poco più. Sono 1 tre nuovi 
arrestati neU’inchiesta sulla 
morte del giovane neofasci
sta Sergio Ramelli, aggredi
to, Inseguito e finito a colpi 
di spranga nel marzo *75.

Anche per loro l'accusa è 
di omicidio volontario, come 
per Walter Cavallari, Marco 
Costa, Claudio Colosio, 
Claudio Scazza e il consiglie
re demoproletario di Gor
gonzola Giovanni Di Dome
nico. L’elenco avrebbe dovu
to comprendere altri due no
mi, di altri due militanti di 
Avanguardia operala. Uno, 
anzi, era il responsabile del 

servizio d’ordine d! Ac per la 
zone di Città Studi. I due non 
sono entrati nell’inchiesta 
perché sono morti nel frat
tempo, il primo suicida, il se
condo vittima di un Inciden
te stradale. Ma fanno salire a 
dieci l’effettivo del •com
mando» che prese parte alla 
mortale aggressione di un 
giovane solo e disarmato. 
Per nessuno degl! imputati 
infatti si Ipotizza una sorta 
di concorso «morale». Tutti, 
secondo il capo d’imputazio
ne contenuto nei mandati di 
cattura firmati dai giudici 
istruttori Guido Sai vini e 
Maurizio Grigo, e quei che è 
più secondo le ammissioni 
degli stessi accusati, avreb
bero preso fisicamente parte 
all’agguato, anche se eviden
temente con ruoli diversi e 
sfumati.

Esattamente un anno più 
tardi, quattro di loro, e preci
samente Costa, Scazza, Gelo
sio e Di Domenico, si ritrove
ranno, sempre stando alle 
accuse, a partecipare ad una 
replica di ouella prima san
guigna violenza, l'assalto al 
bar di largo Porto di Classe. 
Il locale andò praticamente 
distrutto, tre dei presenti fu
rono così duramente colpiti 
che per questo secondo epi
sodio l’imputazione è poco 
meno grave che per il primo: 
triplice tentato omicidio.

Per ora, ad ogni modo, i 
magistrati si stanno concen
trando, a quanto pare, sul 
primo fatto di sangue. Risul
tano infatti interrogati fino
ra tutti gli imputati dell’omi
cidio finiti in manette la set
timana scorsa (il solo Di Do
menico non ha potuto essere 
sentito perché è stato ricove

rato all’ospedale Sacco per 
sospetta epatite virale all'in
domani dell’arresto). E già 
ieri dovrebbero essere co
minciati gli interrogatori dei 
tre nomi nuovi di questa in
chiesta. Sono interrogatori 
lunghi e minuziosi, protrat
tisi Gualche volta fino alle 
ore della notte: segno evi
dente che gli accusati si di
mostrano disponibili a dire 
molto su quella stagione di 
violenze della quale sembra
no aver preso da tempo le di
stanze, a indicare responsa
bilità, a ricostruire collega- 
menti. L’impressione, in- 
sonmia, è che da quando, un 
anno fa, gli inquirenti rac
colsero le prime segnalazioni 
di alcuni pentiti dell’inchie
sta milanese sulle Br, il qua
dro di quegli anni torbidi ab
bia acquistato contorni più 
nitidi.

È stato un cammino lun- i 
go. Fin dal *73-74, infatti, il j 
sostituto procuratore Giudo i 
Viola, cui era stato affidato I 
uno stralcio dell’inchiesta 
fiorentina sul servizi d’ordi
ne di Avanguardia Operaia, 
aveva lanciato l’allarme sul 
pericoli di una violenza tut- 
t’altro che «spontanea», a suo 
giudizio, tant'è vere che ave
va segnalato all’ufficio istru
zione che a suo avviso c’era
no gli estremi per procedere 
a carico dei responsabili del
l’organizzazione per associa
zione sovversiva. La segna
lazione non ebbe il seguito 
sperato. Della cosa ! giornali 
milanesi ebbero modo di ri
cordarsi quando giunse noti
zia che Ramelli, dopo 47 
giorni d! agonia, era morto.

Paola Boccardo

MILANO — Quel mattino di 
giovedì 13 marzo"*7&, venne li
quidato comt *tulod;ftsa_del 
movuctniQ,. S<rg|0 Ramelli- 
guati dicjpnnnvtnnf turnò » 
casa.C braso ij lucehett o del 
tuo motorino in via Palladini, 
non fece in tempo a raggiunge
re il portone. In una decina lo 
appetta vane a) varco con spran
ghe e chiamngleai. Il 2S aprile, 
dopo quarantasette giorni di 
agonìa, morL-Ramelli era un 
anno più vecchio di Claudio 
Vara 111, ucciso a colpi di pistola 
dal neofascista Braggion solo 
qualche giorno prima; sette an
ni più giovane di Giannino Zi- 
becchi, travolto da un camion 
dei carabinieri nei pressi della 
sede miasma di via Mancini in 
pieno centro il 17 aprile; un an
no più giovane di Alberto Bra
sili, accoltellato a morte da sei 
sanbabilini al cinema Arti e alla 
sede del comitato antifascista il 
25 maggio. Date che fanno an
che accapponare la pelle. «Au
todifesa del movimento» delle 
squadrar ce neofasciste, diceva
no allora i responsabili dei 
gruppi dell'estremismo mi Lane- 
K Ermo j peti (ktli ,lgt»n 
tulle chiavi mgle&i e anche il re
golamento dèi contj con Senno 
Kaiùelh. iscritto al Fronte dsHaCT0vemùt gqgrtF di trasferirsi da) Mulinar) (una

Il suo massacro venne fatto passare 
come «un’autodifesa del movimento»

delle rygcheforu di Avanguar
dia operaia) in un istituto pri
vato, ebbe i| suo slogan; «Ra- 
meli, ce lo ha insegnato, uccide-

ito».
Città studi, in particolare at

torno a viale Argonne, via Ame
deo,'dove abitava Ramelli, era 
una zona calda. Il Msi ha tem
pre avuto lì forti consensi elet
torali, punto di riferimento la 
sezione di via Guerrini. Vi fece 
la comparsa pure Angelo Ange
li, quello delle famigerate Sam; 
e i neofascisti ferirono a pisto
lettate una bambina in viale 
Romagna.
| Ramelli aveva subito un pro- 
|Cfc»so pubblico durante un’as-i
semblea studentesca.

IL’«antifascismo militante», ae- 
Icondo la terminologia dei grup
pi estremisti, aveva le sue rego
le ferree: il processo pubblico, 
la marcatura giornaliera, l’e- 
■puUione dalla scuola, in pa
recchi casi la lezione sotto casa. 
L'antifascismo veniva così 
scambiato per intolleranza fine 

[a se stessa e questa arrivava al- 
Tultimo stadio, quello della vio
lenza omicida.

Allora nel «movimento» ai 
parlava del caso Ramelli come 
di un «incidente». Quasi che 
dell’epilogo tragico nessuno do
vesse portare responsabilità al
cuna. Proprio sul fascismo, sul 
modo in cui isolarlo e batterlo, 
ci furono tensioni fortissime in 
quelle settimane. Ai comunisti 
che condannavano nettamente 
la logica dei «servizi d’ordine» ai 
toglieva la parola nelle assem
blee quando non succedeva di 
peggio. Alcune scuole e facoltà 
erano considerate off limiti. 
Milano restava una città in cui 
continuavano le scorribande 
neofasciste e San Babila era an
cora una delle zone proibite per 
i giovani in eskimo e sciarpa 
rossa. La polizia guardava. Ci 
volle la pressione popolare con 
un grande sciopero deciso nel 
giro di un’ora contro un raduno 
missino per ripulirla. Ma la lo
gica dei aervizi d'ordine aveva 
ormai preso piede e l’azione 

«militare» era ormai indipen
dente da quanto succedeva al
l’esterno dei gruppi estremisti. 
Il Movimento studentesco del
la Statale con i katanga, Avan
guardia operaia con il suo brac
cio armato di bastoni e spran
ghe fortissima a Scienze e tra 
gli studenti medi al Molinari, 
Lotta comunista asserragliata 
nella Casa dello studente, eoa! 
pure Lotta continua. E i vari 
•collettivi» sparsi nei quartieri, 
a cominciare dal Casoretto. La 
ripartizione delle «aree di in
fluenza» non poteva essere ri
messa in discussione: i «conti 
politici» fra i diversi gruppi ve
nivano risolti a colpi di spranga 
o di bastone al termine di 
un’assemblea o in margine ad 
un corteo. La politica non c’era 
più, restavano tracce di violen
za, alcune mollo profonde.

A Medicina c’era il Ms di Ca
panna, Toscano e Cafiero. «Ao» 
era il gruppo minoritario, ma 
con una presenza molto orga
nizzata. E adesso ai viene a sa
pere — stando alTinchuwta in 

corso a Palazzo di Giustizia —’j 
che proprio dagli studi di medi- 

Icina provengono sette dei quat- 
'tordici arrestati per l’uccisione 
di Ramelli e l’assalto al Bar 
Torto di Classe. Chi ricorda 
jquegli anni nella facoltà dei ca
lmici bianchi ha memoria delle 
|ensicni politiche forti che op- 

‘-toonevano i gruppi, le scherma- 
Slie ir. assemblee. Ma, in fondo, 
i momenti di maggiore tensio- 
ne, con veri e propri scontri fi
sici fra aderenti alle divt-rse 
jformazioni, avvenir ano nell’au
la magna della Statale o in 
piazza. Sembrava contasse solo 
razione dimostrativa, il regola
mento dei conti: in una succes
sione allucinata più o meno 
tutu le formazioni estremisti
che studentesche e parastuden- 
tesche si erano «militarizzate». 
Dopo la morte di Ramelli, la 
stagione delie spranghe comin
ciò a spegnerai. 0 meglio, cam
biò la geografia delTeatremi- 
amo milanese e Toso o meno 
della violenza diventò la discri
minante tra i diversi gruppi 
Molte zone d’ombra, impacci • 
ambiguità irresponsabili pesa
rono parecchio quando ai trattò 
di dire e di fare contro le P3S 
degl autonomi e il terrorismo 
brigatista.

A. Polli© Salimbeni

r
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MILANO. Proseguono gli interrogatori dei tredici arrestati

L’omiddió ìli Sergio Ramel: 
hanno confessato quasi tutti 
I magistrati: «Abbiamo prove precise sulle responsabilità del servizio d’ordine 

di Avanguardia Operaia» - Gli aggressori erano una decina
MILANO — La consegna 

è il silenzio. Negli ambienti 
del palazzo di giustizia non 
si riesce a raccogliere confer
me, soltanto «voci» che si 
propagano come trasmesse 
da invisibili tam tam da un 
piano all’altro.

Si sa per certo che nell’in
chiesta sull’assassinio di Ser
gio Ramelli, giovane mili
tante del Fronte della Gio
ventù ucciso a sprangale sot
to casa, sono entrati i nomi 
di altri tre personaggi nei cui 
confronti sono stati già spic
cati mandati di cattura.

Ieri, intanto, si è appreso 
che i giudici istruttori Mauri
zio Grigo e Guido Salvini, ti
tolari dell’inchiesta sull’omi
cidio Ramelli e sull’assalto al 
bar Porto di Classe, conti
nuano a ritmo serrato gli in
terrogatori degli arrestati. 
Molti di questi avrebbero già 
confessato.

In particolare i magistrati 
inquirenti in queste ore sta
rebbero interrogando Aldo 
Ferrari Bravo, Franco Ca
stelli e Luigi Montineri, i tre 
medici arrestati nella secon
da parte dell'operazione 
compiuta dalla Digos in ese
cuzione dei provvedimenti 
emessi dai magistrati.

Sembra che il «comman

do» che aggredì Sergio Ra
melli sotto casa il 13 marzo 
del 1975, fosse composto da 
una decina di persone, due 
delle quali nel frattempo sa
rebbero decedute. Uno in 
particolare,, .qualche tempo 
dopo l’assassinio del giovane 
militante del Fronte della 
Gioventù, si sarebbe ucciso 
perché non poteva resistere 
al rimorso. L’altro, invece, 
sarebbe motto in un inciden
te stradale. Quasi tutti quelli 
che presero parte all’agguato 
erano iscritti alla facoltà di 
medicina e facevano parte 
del servtzip d’ordine di

Interrogati i tre medici arrestati sabato

Omicidio Ramelli: 
in molti hanno 
già confessato

All'agguato contro il giovane di destra avreb
bero partecipalo una decina dì appartenenti al 
«servizio d'ordine» di A vanguardia Operaia

Quasi tutti avrebbero confessato. È questa 
l’indiscrezione, per il momento non confermata, 
raccolta ieri a Milano in merito all’inchiesta sul
l’omicidio del giovane militante del Fronte della 
Gioventù Sergio Ramelli e sull’assalto al bar 
Porto di Classe. In queste ultime ore i magistra
ti stanno interrogando Aldo Ferrari Bravo, 
Franco Castelli e Luigi Montineri, i tre medici 
arrestati nella seconda parte dell’operazione 
compiuta dalla Digos in esecuzione dei provvedi
menti emessi dai giudici istruttori Maurizio Gri
gio e Guido Salvini e che aveva già portato in 
carcere dieci persone. Sembra che il «comman
do» che aggredì Sergio Ramelli sotto casa fosse 
composto da una decina di «ultra», tutti appar
tenenti al servizio d’ordine di Avanguardia Ope
raia. Nel frattempo due degli aggressori sono de
ceduti, uno si è suicidalo e l’altro è morto in un 
incidente stradale.

Avanguardia Operaia.
Oggi, come è noto, alcuni 

degli arrestati ricoprono in
carichi di responsabilità al
l’interno di Democrazia pro
letaria. In questo senso i ma
gistrati, ih risposta alla presa 
di posizione di Gorla, hanno 
ribadito di avere prove preci
se sulle responsabilità dei 
componenti del servizio 
d’ordine di Avanguardia 
Operaia nell’assassinio di 
Ramelli.

Il primo spunto per riapri
re l’inchiesta su quei tragici 
fatti che insanguinarono Mi

lano negli anni *75 e *76 (il 
13 marzo del *75 l’assassinio 
del giovane militante del 
Fronte della Gioventù, nel 
m^rzo del ’76 l’assalto al bar 
Porto di Classe con il feri- . 
mento di sene ragazzi alcuni 
dei quali rimasti menomati 
per la vita) emerse quattro 
anni fa durante un processo 
a Prima Linea. In quell’oc
casione un «pentito» rinfac-, 
ciò ad un altro esponente di , 
Avanguardia le responsabi- , 
lità del servizio d’ordine in 
merito all’omicidio Ramelli. 4 
! magistrati non lasciarono ( 
cadere la cosa: dopo accora-, 
te indagini e dopo l’arresto । 
di una bioioga attualmente ■ 
residente in Svizzera e all’e
poca dei fatti «staffetta» di 
Avanguardia, si è giunti alla 
raffica di mandati di cattura 
di questi giorni. , , ;

I magistrati a questo pun
to sembrano intenzionati ad 
accorciare i tempi. Non un , 
maxi - processo, quindi, per 
chiarire ruoli e responsabi- ; 
lità negli «anni di piombo» 
milanesi, ma un'istruttoria 
veloce per giungere al più , 
presto al rinvio a giudizio dei 
personaggi implicati nella vi
cenda e tutti membri del ser
vizio d’ordine di Avanguar
dia Operaia.
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Immunità
intellettuali

A proposito del «caso Ramelli»
' Pubblichiamo un arti

colo apparso suU*«A v- 
ve^ire», a firma di Ro
berto Fontolan, ne! 
quadro del dibattito 
sul!‘arresto di tredici 

~ esponenti delt‘ulirasi: 
nist ra per / ’om iddio di 
Sergio Ramelli. Il 
«pezzo» ci sembra yn 
utile e coerente invito 
a riflettere sulle - re
sponsabilità dei cosid
detti «anni dell’ira».

Di solito ci aspettava
mo sotto casa: prendeva
mo insieme autobus e 
tram necessari a raggiun
gere il nostro liceo (Ber- 
chet, via della Commen
da, Milano). Eravamo 
piuttosto amici, fin da 
quelle festicciole, semplici 
ma emozionànti «perché 
c’erano anche le ragaz
ze», che si facevano (si 
fanno?), in seconda e ter
za media. Per noi, par
rocchiani di periferia, il 
Berchet era un po’ una 
metropoli internazionale. 
C’erano figli famosi, pro
fessori maliardi, universi
tari all’uscita. Ocelli luc
cicanti di Sessantotto ap
pena fatto, bocche sma
glianti di avventure di 
questura c di sospensioni 
scolastiche, mani esperte 
di ciclostili, eskimi impol
verati di gloria, cuori al
leggeriti di problemi fa
miliari. lo mi aggregai al
la babele lui no. In comu
ne ci restava ben poco e ci 
perdemmo: non più ap
puntamenti, non più 
tram.

Un giorno lo rivedo in 
autobus, sedeva in modo 
strano, goffo. Capisce la' 
mia curiosità e sorridendo 
si allarga il bavero del 
giaccone: spunta una 
spranga. «Sai — dice — 
ci sono in giro i fascisti». 
Non credo abbia parteci
pato ad azioni gravi. Non 
era un leader né un pic
chiatore, più che altro 
aveva degli amici.

Ma, nonostante fosse 
un gregario, la spranga 
l’avrebbe usata, ne sono 
certo. Non perché fosse 
cattivo in modo particola- 

-re. Semplicemente si face-, 
va cosi. Forse l’avrebbe 
usata anche contro di me 
che, dopo un veloce tran
sito nei gruppi, ero torna
lo in una parrocchia dei 
cattolici cieliini. ' a

Quelli che poi «erano 
pagati dalla Cia», che 
erano «soggettivamente 
democratici, oggettiva
mente reazionari», «servi 
della borghesia democri
stiana», ecc. ecc. Se fossi-J 
mo diventati veri «nemici 
di classe» l’avrebbe usata 
anche contro di me.

Per fortuna siamo sem
pre rimasti nella categoria 
«pestaggio»; nessun caso 
— che io sappia — assu
mibile nella categoria 
«cucchino» (aggressione 
a un nemico spesso isola- » 
io c spesso ferito in modo x 
permanente, se non peg
gio). Questa era riservata 
ai fascisti o ai militanti di 
gruppi rivali (tra questi, 
in anni più recenti, l’odio 
era ancora maggiore).

Se anche l’assassinio di 
Sergio Ramelli è stato un 
incidente l’orrore non di
minuisce» nemmeno dopo 
dieci anni. Pestaggio o 
cucchino, la violenza era 
un culto; legittimato, per 
giunta, dai capi mitici e 
dagli illuminati maestri.

Dopo gli arresti di que
sti giorni (altri ne sono 
avvenuti ieri) c’è stata la 

• solita corsa alla «storiciz- 
Jzazione» che dovrebbe la

vare, con il sangue, le col
pe. Si dice che non si può 
criminalizzare la stagione 
dell’antifascismo militan
te, che c’era stata piazza 
Fontana, la paura del gol
pe, le violenze polizie
sche, gli agguati neri. Che 
un decennio di storia non 
può essere compreso in 
un’aula di tribunale, che 
oggi tutto è cambiato, an
che i protagonisti di allo
ra... Tutta la rifrittura 
dell ’an ti pentitismo con
tiene molte cose buone, 
ma non è digeribile.

Francamente, non è 
tollerabile vedere gente 
che per tanti anni ha tira
lo sassi e oggi nasconde la 
mano dietro il bisogno di 
comprensione storica. Né 
vedere i progressisti d’e
poca, sempre pronti a 
mentire giustificando, 
sempre maldisposti verso 
chi era diverso, sgattaio
lare oggi senza un minimo 
di rimpianto, di ammis- , 
sione di colpevolezza. 
Questi illuminati~é*anche 
quegli altri, che imparti
vano lezioni di chiave in
glese nei sotterranei del
l’università e che oggi d 
rappresentano nelle istitu
zioni o fanno i rampanti 
nel Pai, dovrebbero corre
re a costituirsi. Se non in 
questura almeno sui gior" 
nati. Lo devono alle vitti
me, a quelli che picchia
vano (che non lo faceva
no perché cattivi), anche 
a quel mio amico che for
se non ha picchiato mai, 
ma che ha perso un sacco 
di tempo per correre die
tro ai loro esempi, dietro 
ai loro libri, dietro alla lo-, 
ro controinformazione.

Rinuncino per una vol
ta alla scandalosa immu
nità degli intellettuali. 
Soltanto allora il tribuna
le sarà inutile.



la frotte
MERCOLEDÌ' 25 SETTEMBRE 1985

Il caso
Ra nielli

in Comune
Gli anni della contestazione ricostruiti 
ieri a Palazzo Marino sulla scia dell'in- 
chiesta che ha portato all’arresto di 10 
persone ex appartenenti ad Avanguar
dia operaia. MSI: «Che la giustizia segua 
Il suo corso». DP: «Non separiamo gli 
episodi dalla storia»

Il Consiglio Comunale si è riunito ieri sera per di
battere sull’assassinio nel neofascista Sergio Ramel- 
li avvenuto nel 1975.

Il caso Ramelli è stato riaperto proprio in questi 
giorni grazie all’inchiesta che ha portato in carcere 
dieci persone che ai tempi dell’omicidio appartene
vano al servizio d’ordine di Avanguardia operaia.

Diverse, naturalmente, le opinioni sulla vicenda 
dei vari rappresentanti dei partiti politici. Ecco le 
più significative:

Alfredo -Mentjca, capogruppo del MSI: «La magi
stratura deve seguire il suo corso. La Giustizia è do
vuta. Non ci interessa una giustizia d’ufficio, la giu
stizia che noi chiediamo è politica». • . •

Basilio Rizzo di DP: «Rifiuto una ricostruzione di 
quegli anni che isola dal contesto storico i singoli 
episodi. La giustizia che arriva dieci anni dopo non 
è giustizia*.

Tino Casali del PCI: «Bisogna chiedersi quale fos
se l’etica morale e politica di quei giovani che allora 
avevano vent'anni e che portò all’uccisione di Ra
melli, Pedonavi, Brasili Varalli, Zibecchi, Amoroso 
e Saltarelli e gli assalti ai partiti democratici e del- 
l’Anpi». . , . - •
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COMUNE

Dibattito 
; a tre voci 

’ sul caso
Ramelli
L’inchiesta sull'omicidio di 
Sergio Ramelli è passata dal
le aule giudiziarie alle sedi 

, politiche: ieri sera, del caso si 
ì ’ è dibattuto in consiglio comu- 
fpale.

A prendere la parola per ' 
primo -è stato Alfredo M anti
ca, capogruppo dell’Msi, la 
formazione politica cui il gio
vane Ramelli faceva riferi
mento: Mantica ha condotto 
un’analisi storica in cui ha ri
cordato “gli anni *70 come un 
capitolo doloroso della nostra 
storia, gli anni in cui fu mes
so a punto il programma poli- 

y tico di attacco allo Stato che
culminò con l’assassinio di Al
do Moro”.

E il compito attuale? “Oggi 
occorre — ha proseguito 
Mantica — usare tutta la no
stra lucidità per capire e re
cuperare alla vita politica 

, un’intera generazione che 
' non può essere cancellata".

Un discorso, dunque, di pa- 
j cificazione rispetto agli anni 

di piombo e alle loro vittime, 
f 1 Un discorso che, però, non è stato raccolto da Éasiljo ^Riz

zo, capogruppo di ~Dp in con
siglio: ho yissuto'coh orgo
glio gli anni '70 — ha etordlto 

| —. Sarebbe tacile m questo I momento accolti unare R5-
Aleggili]Vnià TIOh è Tàstrada giusta. 

! Infine ha preso la parola 
Tino Casali (rei) che ha ricor
dato la “ferma resistenza del- 

• la città ad ogni tipo di feno- •. meno estremi stico\
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Anche la madre del ragazzo ucciso si costituirà nel processo contro i responsabili

Il Msi parte civile nel delitto Rametti 
Dìghna per protesta ureo degli arrestati 
laudici hanno ricostruito tutte le fasi del delitto

Il Movimento Sociale si 
costituirà parte civile nel 
procedimento contro gli as
sassini di Sergio Ramelli. Lo 
ha annunciato ieri il segreta
rio provinciale Ignazio La 
Russa: .11 nostro scopo non è 
persecutorio, non andiamo a 
caccia di vendette, nè cer
chiamo di ottenere un van
taggio politico. Vogliamo so
lo giustizia per la famiglia 
Ramelli e per noi stessi. A- 
vremrno anche potuto costi
tuirci prima e presenziare 
cosi agli interrogatori degli 
arrestati. Non lo abbiamo 
fatto per evitare di mettere 
in imbarazzo i giudici. Lo fa
remo quindi solo quando gli 
interrogatori saranno termi- 
natii.

Al processo ai costituirà 
parte civile anche la madre 
di Ramelli. L’inchiesta, con
dotta dai giudici istruttori 
Maurizio Grigoe Guido Sal
vini, è già a buon punto. Gra
zie anche alla piena disponi
bilità dimostrata dagli in
quisiti che hanno confessato 
i loro crimini, i magistrati so
no stati in grado di ricostrui
re fin nei dettagli il tragico 
agguato di dieci anni fa. Il 
commendo sarebbe stato 
composto da una decina di 
persone: cinque o sei quelli 
che agirono materialmente, 
gli sprangatoci, mentre gli 

altri ebbero ruoli di copertu
ra e di appoggio, rendendosi 
comunque pienamente com
plici del delitto.

Intanto uno dei tredici ar
restati, Saverio Ferrari, 
componente della segreteria 
nazionale di Democrazia 
proletaria, ha cominciato io 
sciopero della fame. Ferrari, 
che non è accusato dell’omi
cidio Ramelli, ma di altri e- 
pisodi di violenza di quegli 
anni (pestaggi e devastazio
ne di locali pubblici), ha de
ciso di iniziare il digiuno in 
segno di protesta per non es
sere stato ancora interrogato 
e per non aver potuto incon
trarsi con i suo difensori.

Del «Caso Ramelli., ma più 
in generale de) clima di quel
la stagione di scontri e di 
sangue, non si parla solo a 
Palazzo di giustizia. Dibatti
ti radiofonici e televisivi, in
terventi sui giornulit prese di 
posizione dei partiti: tutti si 
interrogano, dopo dieci anni, 
per capire il perché di quel 
che è successo.

•In questa analisi — he 
detto ieri il segretario pro
vinciale de! Msi, La Russa — 
non ci si può limitare, come 
hanno fatto alcuni, a rievo
care scontri fra destra e sini
stra. Bisogna invece ricono
scere che la situazione dege
nerò a causa di una precisa

Un’eloquente immagine degù anni bui

scelta politica di "crimina
lizzare” il Movimento Socia
le, subito dopo i nostri suc
cessi elettorali dei primi an
ni Settanta. L’avanzata del 
Msi pose gravi problemi a 
tutto il quadro politico che 
cominciò allora, nel tentati
vo di cancellarci, a cavalcare 
la tigre deU'antifascismo».

Erano gli anni in cui
Fallerà procuratore capo 
della Repubblica di Milano, 
Bianchi d’Espinoaa, iniziava 
un procedimento per la rico
stituzione del disciolto par-

tifo fascista, erano gli anni in 
cui si gridava nelle piazze: 
"uccidere un fascista non è 
reato"».

I dirigenti del Msi hanno 
detto che chiederanno a) Co
mune di porre una lapide 
•ufficiale, (per ora ce n’è una 
abusiva) in via Amadeo dove 
Sergio Ramelli fu ucciso, e di 
intitolare al suo nome la
scuola che frequentava, l’i
stituto tecnico .Molinari.,

«Da parte nostra — hanno 
affermato La Russa e il con
sigliere comunale De Corato

— c’è la volontà di confron
tarci con tutte le forze politi
che, nessuna esclusa, per un 
sereno riesame di quegli an
ni. A novembre abbiamo in 
programma una serie di di- 
trattiti, ai quaU inviteremo 
anche Democrazia proleta
ria..

Frattanto, in un ampio 
servizio pubblicato ieri, .11 
Manifesto, fa un ritratto del 
giudice Guido Salvini, uno 
dei due magistrati che con
ducono l'inchiesta Ramelli. 
Vi si dice fra l’altro che il giu
dice, mosso da «protagoni
smo esasperato», era parteci
pe di quegli anni Settanta, 
essendo stato lui stesso fer
mato dalla polizia nel corso 
di una manifestazione, aven
do militato in un gruppo a- 
narchico e in altri gruppi si
mili (i circoli di via Scaldaso- 
le, Autonomia proletaria), 

: finendo per approdare nel 
'77 nel partito comunista. 
Non è affatto escluso che 
questo servizio, intitolato 
•Oltre lo specchio - Il passato 
extraparlamentare del giu
dice che indaga a Milano., 
possa finire, fra non molto, 
sul tavolo di qualche magi- 
strato nel caso Guido Salvini 
dovesse ritenersi diffamato 
dalle affermazioni che vi so
no contenute.

g «noi.



I 0 r V»
^=i
< - d -,

• 2 ^'o ° c c

M 
V»

a ©

°^Ec~c,''>oPca

§ c S ‘ 5 •<S§’ ^^§-z2

ih

5 o
c

■ ••" o

2 
k •

5 c Ls

tsi’jsrtg- 
r JS ~ $ n OJ Ì

«^-óS-So-sS 
liic-Ssao^S,

§£s„§ às 

g8:s2>^ 
=, a S S c c : 3

|h4p
8 8 83 8óS

| O |s^la P r o 2 “•$

! w = • o
| 0 5

w

t. ~a

s

S85SS 
a's g«>

scrisse s5a 
c=s c c s s a _ ,

pè gitesi ée§

Wìigsii !
HLhW-iM !

32-|5~E§^f^ 
a t o-ux = E « S." ■ E X-aS So 5-o “•.,

Ss a 
£-a a bL 
8 § -, c

?

0
?
L

o 2 o «no— 22 > q O g c o s 418§1^Hcilibp E-o Ex ua 6d.^ £ 8 8 E-a a.&£2 ?

r ì-
O
U -g^,p

.--=§§§ -

H“ii rs3c 4? $ S 3 "6 5)^2
3“£3 §^C£2?®2§2

sF5^£zi^1

f>;-
?o s

L, 3"8^E,2§^Oe9

C « = 
r> v.

iMh?^ «sai:U»
•rPsf 
o c a 2 cr £

** § &*a

ì
alili idi UbM gl liHSsShF^És

it r E<D
g 2 £ ¥’ 4

t.

E o ® J 
§c’.s “ — — ✓> 
“g c2

E-§ES^|-a 
2 Ss S o§S 

8553

*4 gsogògES D Ists-ggsg 
c iihg

*8^ 
E^o

O ^ • e, o 3 - CSo c « s s « «ì E C5 
S 3j» S a o % o 2 S g ,3 £ S «fo| rfgs o 
sJ-oicccS c.£u 5

e 2

;S (j 2 S a pi •=

o c 9

ggSÌ£S&5

i.s-sS'-àiig^is-óiixxigs-s 
C g § g S £ ' -£ $-2 = 8 E-3= K ~ 3

l^ss gsse2/haM.3 Si c “ 
MXl 
hshas



5



MILANO, // Partito si costituirà parte civile

Già dieci anni fa il Msi-Dn indicò
dove cercare gli assassini di RamelliMILANO — Mentre in carcere proseguono gli interrogar ori delle tredici persone arrestare per l’omicidio di Sergio Ramelli e l'assalto al bar di largo Porto di Classe, la Federazione milanese del Msi-Dn ha tenuto ieri una conferenza ftampa ed ha distribuito ai giornalisti una pubblicazione curata dalia stessa Federazione negli anni Settanta nella quale si ricostruivano, dal ’68 in poi, i fatti di violenza più gravi che oggi sono oggetto dcU’in- 
ct Jesta.La ricostruzione, pubblicata da «Meridiano» all’in- domani di quei tragici giorni, che all’epoca non fu presa in considerazione né dalla Procura della Repubblica né dalla Digos. a cui pure fu fatta pervenire, già indicava in Avanguardia Operaia l’arca nella quale ricercare molti dei responsabili delle feróci aggressioni di quei tempi. f Nel corso della conferenza stampa — tenuta dal segretario provinciale Ignaro La Russa e dal consigliere comunale Riccardo De Coiaio, all'epoca del delitto Ramelli segretario del FdG — inoltre, è auto ribadito che il Msi-Dn oggi vuole la pacificazione, ma che questa parola deve significare giustizia.«E giustizia è stata fatta — ha delio De Corato — anche se con dieci anni di ntain do ■Sela'magtstratura si fosse mossa allora, se la Digos non fosse rimasta per tanto tempo inerte, se il ministro Restivo non avesse cestinato il rapporto del prefetto Mazza, certamente molte tragedie si sarebbero potute evitare».«Noi non volevamo vendette allora — hanno aggiunto i dirigenti missini — non le vogliamo neppure oggi Ciò che chiediamo, da dieci anni a questa parte, è soltanto giustizia».L’aw. Ignazio La Russa, inoltre ha confermato la decisione del Msi-Dn di costituirsi, insieme alla madre del giovane assassinato Anna Pozzoli, parte civile nel processo. «Ci costituiremo parte civile come partito o come Fronte della Gioventù, ma il nostro scopo in in questa vicenda — ha aggiunto il segretario provinciale — non è persecutorio, di vendetta o di ricerca di un vantaggio politico».

« Vogliamo solo giustizia pei Ramelli — ha proseguito La Russa — e anche per noi stessi». Una «giustizia politica» che deve servire a fare luce su quante avvenuto negli anni '70 con tentativo di alcune forze politiche di «criminalizzare» il Movimento sociale dopo i successi elettorali ottenuti nei primi anni del ’70.Della vicenda Ramelli aveva parlato l’altra sera in consiglio comunale anche 11 capogruppo del Msi-Dn Alfredo Mantica che ha ricordato il giovane ucciso «mono dopo 47 giorni di agonia, aggredito vigliaccamente sotto casa ne! silenzio e nell’indifferenza delle autorità».In merito all’inchiesta si é appreso che oggi i magistrali inquirenti dovrebbero rendere noli i risultati
Criticate le dichiarazioni di Capanna

A Roma un.sit-in 
di protesta del FdGUn pacifico sit - in di protesta è stato organizzato l’altra sera a Roma sotto la sede di Democrazia proletaria dal Fronte della Gioventù. Un centinaio di ragazzi hanno raggiunto via Cavour dove hanno distribuito volantini ed hanno spiegato il morivo di questa iniziativa.Non si trarla di ricreare un «clima di tensione», come hanno affermato alcuni esponenti di Dp, ma di apri- re una riflessione comune sugli anni in cui Sergio Ramelli e tanti altri giovani che militavano a destra sono caduri sotto i colpi dei «servizi d’ordine» dell'ultrasinistra.il sit - in é staio promosso soprattutto per criticare le affermazioni rilasciate da Capanna, leader di Dp. subito dopo l’arresto di alcuni! appartenenti alla organizzazione ritenuti dai giudici mi-l lanosi responsabili dell'ucci- sionc di Sergio Ramelli.Capanna ha ' In vogalo । l’impunità 0er vicende che|mibtante»,

Ipocrisie«Inchiesta Ramelli; piena luce su! tragico agguato» titolava ieri nella pagina di cronaca milanese il «Giornale» di Montanelli. Ld in effetti, «andò alle voci che quotidianamente filtrano dagli ambienti della questura sembra che i contorni di questa tragica vicenda si stiano facendo ogni giorno più nitidi anche g*az»e alle confessioni rese dagl, arrestati.Eppure proprio ora che il quadro si va chiarendo, rivelando le precise responsabilità dei membri dei serv izk> d’ordine di Avanguardia Operaia, c’é ancora qualcuno che rivendica il diritto aH'impunnà, alla luce del"»barante logica dell’antifascismo militante.E il caso di Giovanna Pajet- 

giustificando in pratica fatti •dr tiultnza tiri? luuuiu avuto poi un tragico seguito con un elenco di vittime troppo Itnr- go per essere frettolosamente dimenticato. '। Nei volantini de! FdG si criticava la pratica della violenza che ha determinalo «ri- no spargimento di sangue necessario per garantire al potere corrono e clientelare una lunga stabilita che altrimenti non avrebbe avuto ra- gione di essere».La manifestazione, che ha avuto un ordinato svolgi-mento, è stata interrotta dalla Polizia, che ha anche fermato alcuni ragazzi dei Fronte rilasciati in serata dopo essere stari denunciai! per «manifestazione non auto- 

a sinistrala che in un lungo articolo comparto tu| fabiani attacca l'inchiesta che «non sj Genita a rimescolare, impietosa, pn passato che nessuno "vuoi vedere rn OTVIiula 10 tribunale» édll giudice istruttore che la conduce. Guido Salvini, Il quale «di quegli anni settanta fu partecipe».Ripercorrendo à ritroso le tappe della vita del magistrato — da studente militante in un gruppo anarchico alle file del Pei — l’articolo tende a dimostrare le presunte manie di protagonismo del giudice, manie che egli avrebbe trasferito nell'inchiesta sull'omicidio di Sergio Ramelli.• Perché proprio questo — secondo la Pajet la — sarebbe all’origine dell’inchiesta.Dai racconti dei «pentiti» — sarebbero almeno una decina le deposizioni «utili» — il magistrato avrebbe tratto lo spunto per ridare vita ad un'inchiesta dove Salvini, secondo la Pajetta, «vede il suo passato venire a galla e lo trasforma in attività giudiziaria».L’articolo, che nulla toglie all'importanza dell'indagine, dimostra quindi come «a sinistra» siano ancora in molti a non essere disposti a vedere chiaro nel loro passato, a cercare rifugio dietro vecchi slogan e pietose di impunità per non essere costretti a ncono- .acere le i csponsabihtinegli «anni dell'ira». E lo stesso isterico atteggiamento assunto dai vertici di Democra- | zia Proletaria all’indomani de- | gli arresti, atteggiamento tanto ingiustificato, alla luce dei fatti, quanto ipocrita.
MILANO. Oggii risultati dell'inchiesta?

Il Msi-Dn sarà 
parte civile 

nel processo 
agli assassini 

di Sergio Ramelli
L'annuncio è stato dato ieri nel corso di 
una conferenza stampa da! segretario pro
vinciale La Russa - «Non vogliamo ven

dette, chiediamo soltanto giustizia»



Secolo d'Italia - Giovedì 26 settembre 1985

Conferenza-stampa degli inquirenti milanesi

I magistrati confermano
Per Ramelli
Enieixi IO mandati di cattura per Vassassinio del giova- 
।. ne del EdG e per l'insulto a un bar ■ Tra gli arrestati.

cinque arresti
I tutti ultracomunisti, attuali esponenti di Democrazia pro

letaria ■ Come si è arrivati alia riapertura delle indagini
Concorso in omicidio 

volontario aggravato: 
questa l’accusa che pesa 
sul capo di cinque ele
menti legati all’ultrasini
stra arrestali per l'assas- 

• sinio di Sergio Ramelli. 
» Ne! corso di una confe- 
1 renza stampa, tenuta ieri 

a Milano dal capo della 
Digos Rea e dal giudice 
Salvini, sono stati forni
ti i nomi degli estremisti 

I colpiti dai mandati di 
I cattura: tra di loro un 
; consigliere comunale di 
. Democrazia Proletaria.

Altri esponenti di Dp 
- tra cui Saverio Ferra- 

1 ri, capo dell'ufficio 
•’ stampa — sono stati tra- 
x dotti in carcere per l’as

salto al bar «Porto di 
classe», nel corso del 
quale sette giovani ven- 

. nero aggrediti a colpi di 
spranga: tre di essi, non 
aderenti ad alcun movi
mento politico, subiro
no legioni permanenti.

La riapertura delle in
dagini su queste sangui
nose vicende degli anni 

. ’70 è avvenuta in seguito 
a nuove rivelazioni rac-

f-V 'r

rO

RAMELL!

rrg»<i Ruindli cummeinurulo dal I runa della Giovenco sul luogo della feroce aggressione, ad un anno dalla mone
cune fonti hanno indica-colte dalla magistratura.

Hi personaggio - chiave - io come una «che sa
dell’indagine sarebbe 
Bruna Colombelli, bio
ioga arrestata due giorni 
fa per reticenza, che al-

mollo» delle selvagge 
aggressioni perpeirate 
dal «servizio d’ordine» 
di Avanguardia operaia.

L'organizzazione extra
parlamentare, nata ne! 
1968. confluì poi nella 
coalizione elettorale che 
portò alla creazione di 
Democrazia Proletaria.Se vizio & pagina 3

Finalmente
giustizia?

NONJ. S OVVI
CONOSCIAMO

coperti da! segreto istruttorio 
— gli elementi in base ai quali 
la magistratura milanese ritte-

gamento accusatorio tra alcu
ni degli ultracomunisti inquisi
ti e /‘assassinio de! giovane di 
destre Sergio Rametti, avvenu
to a Milano nel 1975 Se anche 
h conoscessimo, non spette
rebbe comunque a noi giudi
carti. Per i nostri Martiri ab
biamo sempre chiesto giusti
zia. non vendetta, né capri 
espiatori, né •stroccetti» da 
far volare. Pe- avere giustizia, 
non ci si può sostituire a! giu
dice naturale e imbastire teme
rari e sommari •processi» al
ternativi a quelli che prevede 
l'ordinamento giuridico detto 
Stato.

Sergio Rametti — come //d 
altri nostri Caduti — e stato! 
assassinato, proprio pcrrA?! 
credeva in questa superiore ' 
concezione detta giustizia, del
lo Stato, detta civiltà. Abbia
mo dunque H dovere di essere 
rigorosi netta coerenza. *

Quali che smo le responsa
bilità penali degli inquisiti — 
tutte da accertare — denuncio-

attualmente militano alcuni 
degli arrestati), di calare un 
velo di oblio su quegli anni di 
piombo e di sangue e sui col
pevoli ancoro ignoti ed Impu
niti.

Ci rendiamo conto che / 
•fantasmi de! passato» — così 
li chiama •Reporter», H gior
nale ne! quale si sono rimpan
nucciati e •ripuliti» alcuni 
•reduci» di quegli anni — fac
ciano paura. Quanti •spran
gatoci», •gambizzatoci», «e- 
spropriatoci proletari» d, allo
ra, adesso ^tengono famiglia» 
e magari siedono su di un ri
spettabile scanno elettivo, op
pure sono manager emergenti 
nel sottobosco detto statali
smo? Ma quanti, fra di loro, 
come Lady Macbeth. hanno le 
mani ancora sporche di un 
sangue innocente che nessun 
profumo d'Arabia potrebbe 
concettare?

Democrazia proletaria — il 
partito • rifugio di uno pane 
dell ‘•antifascismo militante» 

I — fa uno vera e propria chia
mata di correo att'vinieru uni-

tesa — insieme allarmata e ni

; coni plesso — ricordando cgg 
t ain quegli anni l’antifascismo 
| contava sulla paternità demo- 
' erotica». Purtroppo t vero in

conciona — detta quale si é 
fatta portavoce Democrazia 
proletaria (il partito net quale .

gran porte, ancne se te genera
lizzazioni sono sempre arbi
trane e fuorviami. Erano i

lime — avevano il coraggio di 
bollare come criminali tsiiga- 

’ tori coloro i quali proclamava
no protervamente e vigltocco-

sta non è reato». Ma quanto 
male ne è ricaduto su tutta la 
Nazione?

dimenitcare. perché l'oblio 
protegge i mostri, non li esor
cizza. Bisogna, invece, fare 

’ chiarezza e giustizia, affinché l
mastri stano pasti netta condì-

‘[finché. quanti tra di essi v so-

sano dimostrare il proprio 
ravvedimento. E poi, se e vero 
che diffuse e pressocché gene
rali. nei!'ambito de! regime ed 
in pericolare della sinistra, 
sono le responsabilità politi

vi una palingenesi rivoluzio
nano, ma anche chi praticava 
il terrorismo omicida, c'era 
Chi faceva finta di non vedere, 
ma anche chi pontificavo e eh! 
istigava e •mandava». Nean
che in quella buia notte, ! gatti 
furono tutti bigi; anzi, qualcu
no fu una miserabile jena. E 
forse, tale é rimasto. Molta è 
/‘•acqua passata», ma tante 
restano le insidie sommerse, 
irriducibili nell ‘odio e pronte a

presentasse l’occasione.
bisogna uscire dall'emer

genza e dai suoi postumi: la 
Destra è stata fra i primi od af
fermarlo con l'autorità morale 
derivamele dai suoi Martiri, 
Ma prima é doveroso fare giu
stizio e chiarezza fino in fon
do. Può darsi che un giorno 
sia possibile persino perdono-

1 familiari, gli amici, i ca
merati di Sergio Rametti, di 
Enrico Pedenovi — caduto 
anch'egli a Milano, un anno 
dopo Sergio — di Ugo Ventu
rini — prima vittima dell'•an
tifascismo militante» — di 

. Mazzola e Ctralucci, dei ra
gazzi di via Acca Larentia, di 
tanti altri nostri morti ammaz
zati. fino a Paolo di Netta, 
non potrebbero perdonare, 
perché ancora non saprebbero 
chi perdonare. Gli assassini, 
infatti, tuttora non hanno voi-

tempi nei quali ben pochi — 
' \ nei partiti e netta stampa di re-

colpe più specifiche e circo-

militante» della scozzonatura 
(magari dieci contro uno}, ma 
c ‘era anche quello detta 
•sprangata» a tradimento e

_ detta •P- M», c’era chi sogno-
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Sciopero della fame di 
Ferrari (Dp) inquisito 
per l’omicidio Ramelli
MILANO — A una settimana dalla conferenza stampa della 
Digos con la quale si annunciavano i primi dieci arresti (altri tre 
ne sono avvenuti nei giorni scorsi) per l’assalto al bar di largo 
Porto di Classe e per l'omicidio Ramelli, un comunicato stampa 
di Dp informa da Roma che Saverio Ferrari, della segreteria 
nazionale, accusato di triplice tentato omicidio e da due giorni 
trasferito nel carcere di Brescia, ha iniziato uno sciopero della 
fame per ottenere di essere finalmente interrogato. Probabil
mente la sua protesta non durerà a lungo: gli interrogatori 
proseguono a ritmo intenso, e la prima tornata dovrebbe essere 
esaurita in un paio di giorni. Democrazia proletaria (fra gli 
arrestati figurano, oltre Ferrari, due suoi esponenti locali, un 
consigliere comunale di Gorgonzola e un consigliere di zona a 
Milano), ha replicato in Consiglio comunale attraverso il suo 
capogruppo Basilio Rizzo: -Oggi tutti insieme dobbiamo dire 
che Ramelli, Varalli e Zibecchi sono morti di tutti noi». Varalli e 
Zibecchi, si ricorderà, erano giovani militanti di sinistra. Da 
registrare infine una sortita del «Manifesto» che ieri è uscito con 
un articolo a piena pagina dedicato al «passato extraparlamen
tare del giudice che indaga a Milano», Guido Salvini, che negli 
anni della contestazione passò — elenca diligentemente l’artico
lista — per un circolo anarchico, per altri gruppuscoli consimili, 
per la quarta internazionale. Un comunicato di smentita è stato 
immediatamente diffuso dalla Lega comunista rivoluzionaria, 
che precisa che Salvini «non chiese né gli fu proposto alcun tipo 
di rapporto organizzato». Salvini, per parte sua, impegnato a 
tempo pieno negli interrogatori, non ha fatto conoscere alcun 
commento all’articolo del «Manifesto», né ad un ciclostilato di 
Lotta continua, dai toni anche più duri. r ■

p. b.
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IL MSI HA PROPOSTO

L’ISTITUTO MQUNARI
«Vogliamo giustizia, solo giustizia» così ha di
chiarato Ignazio La Russa, segretario provinciale 
annunciando che il suo partito si costituirà parte 
civile nel processo per la morte dello studente. 
/ missimi chiedono anche una lapide sul luogo 
dove il ragazzo fu ucciso ...

*R nostro scopo non è persecutorio, 
non andiamo a caccia di vendette né cer
chiamo di ottenere vantaggi politici. Vo
gliamo solo giustizia per la famiglia Ra
melli e per noi stessi*.

Con questa motivazione, Ignazio La 
.Russa, segretario provinciale del Movi
mento Sociale, ha annunciato che il par
tito di Almirante si costituirà parte civile 
nel processo giudiziario a carico dei pre
sunti assassini di Sergio Ramelli, ló stu
dente di destra ucciso nel marzo del 
1975. Al processo si costituirà parte civi
le anche la madre del ragazzo. ■ - \

Auspicando un sereno riesame di quel 
periodo storico che propose troppi epi
sodi di violenza, il dirigente missino ha 
dato una precisa spiegazione al clima 
creatosi a Milano negli anni settanta.

*La situazione degenerò — ha detto La 
Russa — a causa di una precisa scelta po
litica di criminalizzare il MS/subito do
po i nostri successi elettorali dei primi 
anni settanta. La parola d'ordine era 
cancellarci, cavalcare la tigre dell’anti
fascismo*.

I dirigenti del MSI hanno annunciato 
che chiederanno al Comune di porre una 
lapide (quella che vi è ora è abusiva) nel 
punto dove fu ucciso Sergio (in via Ama- 
deo) e di intitolare al suo nome l’istituto 

. tecnico da lui frequentato .(il «Molina- 
ri»). » . ’

Uno dei tredici arrestati, Saverio Fer- 
. rari, della segreteria nazionale di Demo
crazia Proletaria, che non è accusato 
dell’omicidio Ramelli ma di altri episodi, 
ha iniziato lo sciopero della fame
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Inchiesta Ramelli: 
digiuna per protesta 
uno degli arrestati

di Bruno Perini

MILANO. Dal carcere di Ere- 
scia, Saverio Ferrari ha infor
mato prima i compagni di par
tito di Dp, poi l’opinione pubbli
ca, di aver iniziato lo sciopero 
della fame ad oltranza. Il di
rigente di Democrazia prole
taria, finito in carcere con l’ac
cusa di tentato omicidio per 
l'assalto a un bar di neofasci
sti nel marzo 1976, chiede di 
essere interrogato dai giudici 
milanesi. A una settimana dal 
suo arresto, Ferrari non ha an
cora avuto il piacere di cono
scere i magistrati che lo han

no mandato in galera Si trat
ta degli stessi giudici che in
dagano sull'omicidio Ramelli. 
In una nota ufficiale la segre
teria nazionale di Dp, di cui 
Saverio Ferrari fa parte da an
ni, ha definito «inaudito sotto 
il profilo del diritto» il compor
tamento dei magistrati.

Il troncone principale dell'in
chiesta, quello riguardante la 
morte del missino Ramelli, 
procede intanto con gli inter
rogatori degli altri imputati. 
Fino ad ora le notizie sono sta
te date con il contagocce, ma 
i magistrati hanno fatto sape
re che oggi o al più tardi do

mani si conosceranno gli svi
luppi dell'indagine giudiziaria 
che in un sol colpo ha riaperto 
una riflessione «forzata» sul 
decennio passato. A che pùnto 
è l’inchiesta? Ci saranno altri 
arresti, si allargherà ad altri 
episodi? Interrogativi che ri
mangono insoluti almeno per 
il momento. I magistrati si li
mitano a dire: «Per il momen
to non ci sono altri arresti. Le 
nostre domande riguardano 
soltanto i due episodi principa
li, l’omicidio Ramelli e l’assal
to al bar di largo Porto di 
classe».

Domande di altra natura, ri
flessioni sul passato sono or
mai all’ordine del giorno nel
la città di Milano. L'inchiesta 
ha aperto un varco sul decen
nio scorso ma la rimozione è 
ancora prevalente. E comun
que, nel clima un po’ mistico 
di «pacificazione», adesso in
terviene anche il Msi. Prima 
a palazzo Marino, dove Alfre
do Mantica, capogruppo mis
sino, ha affermato che «biso

gna recuperare un'intera ge- ' 
nerazione che ha prodotto as- 1 
sassini e vittime», aggiungen
do che al Msi interessa 
«giustizia politica», poi nella 
sede del Movimento sociale in 
via Mancini, dove Ignazio La 
Russa, segretario della federa
zione neofascista, ha un po' 
rettificato il tiro del suo came
rata affermando che la giusti
zia politica ci vuole anche, ma 
in primo luogo bisogna punire 
gli assassini di(Sergio Ramel
li. Il dirigente «del Msi ha an
nunciato che il può partito pro
porrà che l'istituto Molinari, 
dove studiava Ramelli, pren
da il nome del giovane missi- \ 
no. Nel corso della conferenza 
stampa Ignazio La Russa ha 
innalzato un inno alla nuova fi
losofia pacificatrice del suo 
partito. Ricordando anche il 
sit-in fatto a Roma di fronte 
alla sede di Democrazia pro
letaria, che ieri è stato ogget
to di una interrogazione dei de
putati di Cip viste le minacce 
che sono state profferite
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Uno degli arrestati sta facendo lo sciopero della fame

Caso Camelli, altri nomi nell’inchiesta 
li i^Sl parte civile contro gli accusali

Il Movimento Sociale si co- 
stilli li iT’pu ile vii ile 
dtmrrttu ulvBuaSrlo a carico 
dei presunti assassini di Ser- 
gio P.c-.d'i La decisione tu 
fare seguito una ancl.-ga del
la madre dello stuàeide ucci
so), è stata comunicata ieri, 
nel corso di una corferenza 
stampatila Ignazio La Russa e 
Riccardo De Corato, rispetti- 
vomente segretario e vicese
gretario provinciale (il primo 
é consigliere regionale, U se
condo è a Palazzo Marino) del 
Movimento Sociale. -Fon si 
tratta di perseguire vendette 
— è stato spiegato — ma di 
ottenere solo giustiziar.

1 due esponenti missini han
no poi fatto una serie di valu
tazioni sulle reazioni seguite 
ai molti arresti fatti nei giorni 
scorsi. -Finalmente la mag
gioranza ha capito — è stato 
sottolineato — che in quegli 
anni terribili di odio e violen
za non ci furono morti tra i 
"rossi" o tra i "fasci" ma solo 
giovani uccisi bestialmente 
dall'intolleranza e dall'inci
viltà-. A questo proposito La 

! Russa ha detto di aver apprez

zato l’atteggiamento responsa
bile ai alcuni esponenti di De
mocrazia Proletario come 
quello del consigliere comuna
le Basilio Rizzo -diverso per 
fortuna — ha aggiunto il se
gretario del MSI — da quello 
del suo compagno di partito 
Massimo Gorla-, .

La Russa e De Covalo hanno 
poi anticipato una serie di ini
ziative per l'inizio di novem
bre: non un -festival- ma spet
tacoli e dibattiti a cui saranno 
invitate tutte le forze politiche, 
compresa Democrazia Prole
taria. -Vedremo in quell'occa
sione — ha detto ancora La

i

Russa — se questi dieci anni e 
questi morti sono passati inva
no o sono serviti a insegnare 
qualcosa-. Per quanto riguar
da la strategia politica futura 
da parte del Fronte della Gio
ventù, gli esponenti missini 
hanno ribadito il completo ri
fiuto della violenza e la ricer
ca di un confronto e del dialo
go (-... senza per questo venire 
a patti, nel rispetto delle pro
prie diversità...-) con le altre 
forze politiche.

Intanto, sul fronte della in
chiesta giudiziaria per le vio- 
lenze culminate nel 75 con la 
morte di Ramelli, forse oggi 
potrebbero esserci novità. Du
rante gli interrogatori sono in
fatti emersi altri nomi di gio
vani che avrebbero partecipa
to ai sanguinosi -raid-

Uno degli arrestati, Saverio 
Ferrari, della segreteria na
zionale di Democrazia Prole
taria, ha intanto cominciato 
uno sciopero della fame. Fer
rari, trasferito nel carcere di 
Brescia, protesta per non esse
re stato interrogato ancora 
dai giudici e non aver potuto 
parlare con i suoi difensori.
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Omicidio Ramelli: ; 
sciopero della fame

' di Ferrari (Dp)
ROMA, 26 settembre

• Saverio Ferrari, compo- ’ 
nente della segreteria nazio-

• naie di Democrazia proleta- . 
ria, arrestato alcuni giorni fa 
a Roma nell’ambito dell’in
chiesta condotta dai giudici 
di Milano sull’uccisione del 
giovane di destra Sergio Ra-

, melli (avvenuta nel 1975), 
i ha iniziato da alcuni giorni 

uno sciopero della fame.

1 -s ~



1975 
e dintorni 
il coraggio 
della verità

di GIAMPIERO MUGHINi

Quanti di noi, di^ì 
della generazione |

pòuticizzatasi negli anni 
tutt’attomo al 1968, sa
rebbero stati capaci, per
passione o follia politica, 
di avventarsi su un av
versario e malmenarlo a 
sangue? Quanti di noi, e 
non solo nella cruentissi
ma Milano dei primi an-( 
ni Settanta, hanno sia 
pur simbolicamente 
pensato che «uccidere 
un fascista non è reato»? 
Quanti di noi, che oggi 
facciamo i giornalisti o i 
medici o gli insegnanti, 
hanno sfiorato l’abisso 
della violenza insensata 
o l’hanno addirittura 
praticata, arroventando
e strade di un'Italia co

lor piombo che era dive
nuta il teatro di una 
guerra civile neppure' 

pianto in miniatura?
Questi mi sembrano 

gli interrogativi, tanto 
morali che di ricostruzio
ne culturale, sollecitati 
dalla decisione di un' 
giudice istruttore mila
nese di mettere le ma
nette a un gruppo di ex 
militanti di estrema sini-' 
stia accusati di aver 
massacrato un giovane 
missino di 19 anni, il do- 

jverpSergio Ramelli. Vi
ceversa le risposte date 
da alcuni dirigenti e de
putati dell’odierna estre
ma sinistra, e cioè che 
non si debba ricostruire 
«in chiave giudiziaria» 
tutto un decennio di «an
tifascismo militante», mi 
sembrano risposte pove
rissime.Gli invasati che brandiva
no le chiavi inglesi non era
no degli antifascisti ma dei

» - GIOVEDÌ’ 26 SETTEMBRE 1985

IL GIORNO

gaglioffi e chi non lo ha gri- : 
.dato fin dal primo minuto 
deve fame ammenda. Pur 
veterano de’Testrerna sirii-
stra (entrai a fame parte nel 

| luglio 1960 per congedar-: 
I mene nel 19/1), ho la fcrtu- 
Lna di non essere tra quelli, .

Ciò premesso va detto, e 
senza nessuna jattanza ver- 

7 so gli amici politici di Ser
gio Ramelli, che a picchiare 

1 per primi non eravamo stati 
noi di sinistra. Il leader dm 
grippo di «Ordine nuovo» 
attivissimo nella mia città, 
Catania, girava con un pu
gno di ferro in tasca. Nè io 
nè i miei compagni sapeva
mo neppure lontanamente 
che arnese fosse e dove lo si 
comprasse. Tra di. noi spic
cavano esili studiósi, tra loro un gruppo di rugbisti il 
più minuto dei quali lette
ralmente ci terrorizzava. Ho 
ancora sotto gli occhi, all’u
niversità, l’immagine di uno 
del Guf che si avventa con 
la cinghia in mano contro 
uno di noi dell’Ugi e gli 
sferra uno spaventoso fen
dente in volto: gesto che 
nessuno di noi della sinistra 
dei primi anni Sessanta 
avrebbe potuto neppure an
tropologicamente concepi
re.

L'«antifascismo militante» 
nacque nel 1968, e inizial
mente in chiave difensiva. 
E in chiave difensiva nac
quero i servizi d'ordine. Ma 
nulla di più facile in politi
ca, e specie in una politica interpretata e vissuta da 
masse giovanili inesperte, 
che la difesa si muti in offe
sa, che colpo chiami colpo, 
che agguato chiami aggua-

I Quelli dei servizi d’ordine 
^presero gusto alla violenza, 
e questo in un clima di rio- lenza e di cultura politica 
che della violenza faceva 
una morbosa apologia: au
tentico dannunzianesimo di 
sinistra. Un attuale deputa
to proveniente dal Mori- 

- mento studentesco fa male
a non ricordarsi di quando 

| girava munito di scudiscio 
. sotto l’eskimo, scudiscio 
। che esibiva orgogliosamen- 
| te. Ricordo la discussione

furibcnda che ebbi con un 
Spaio di amici i quali soste

nevano che se avevi la for
tuna di beccare un poliziot
to caduto per terra negli 

gscontri, doveri pestarlo e 
massacrarlo.Sgomento da quella di
scussione, la notte quasi 
non chiusi occhio. Erano gli 
anni dell'allucinante slogan
। Chi fa della retorica sul- 
H’antifascismo militante e 
dimentica la brutalità di 
luei gesti, di quelle parole,! 
dello zoccolo duro e impaz-H 

[3ito che per tutto un perio-. 
do si annidò in molti di noi! 
- e avrei cento storie cine-l 
matografiche da raccontarvi: 
- non ha il coraggio della? verità. E non ebbero il co- I 
raggio della verità gli intel-l : 
lettuali adulti che vezzeg
giarono queste posizioni, 
che sorrisero ai, katanga e 
alla psicologia del katanga; 
quelli che andarono a nr- 
mare la proposta di legge di 
mettere fuori gioco il Msi 
(ciò che avrebbe scatenato 
un ancor maggior sconquas
so), quelli che non fecero 
ogni sforzo politico e intel
lettuale per porre un alt alla 
mischia, alla ridda degli ag- 
fuati e dei controagguati, 

egli attacchi ad uomo, de
gli attentati prima con le mazze poi con i revolver. 
«"Uccidere un fascista non 
è un reato”, tutto cominciò da ouella parola d’ordine», 
mi disse nel carcere di Ber
gamo Michele Viscardi, uno 
che era passato a far cantare 
le pistole nel nome di quel
le premesse e di quella cul
tura.

Grazie a Dio ne siamo 
usciti. Ma non dobbiamo es- ' 
seme usciti per prigrizia, 
perchè nel frattempo si 
stanno briscolando i capelli 
di alcuni di noi. Dobbiamo 
esserne usciti perchè arci- 
convinti che mai e poi mai 
la violenza è buona consi
gliera in politica e che il più 
diverso da te va comunque 
rispettato, e ascoltate le sue 
ragioni prima di controbat
tere. j

Giampiero Mughini I
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Decine di telefonate a Radiopop jiel “Microfono aperto” sugli arresti 
fra gli “ex” di Ao per l’inchiesta sull’assassinio di Sergio Ramelli 

Anni ’70, Milano ora si interroga
A a distanza di dieci anni e in 

un mutato clima politico, gli 
arresti nell’ambito dell'inchiesta 

sull’uccisione di Sergio Ramelli 
hanno riaperto un capitolo della 
recente storia cittadina.

Radio Popolare, voce storica 
del “movimento” e diretta prota
gonista di quegli anni di lotte e di 
scontri di piazza, ancora una 
volta alla ricerca non tanto delle 
dichiarazioni ufficiali e delle va
lutazioni dei leader politici, ha 
dato spazio alle opinioni perso
nali, facendosi interprete di un 
bisogno di ripensamento e di 
riflessione sugli episodi di quegli 
anni.

“Microfono aperto” dell’altro 
ieri sera, forse grazie anche all’a
nonimato delle telefonate, è stata 
un’ora di intenso scambio di 
valutazioni, di ricordi c vissuti 
che sembravano definitivamente 
sepolti nella memoria di ciascu
no. Vecchi temi, come l’antifa
scismo “militante”, sono tornati 
alla ribalta, quando sembravano 
ormai privi di qualsiasi interesse.

La lunga serie di interventi, 
più di una trentina, é stata aper-

dai ricordi.di un ex-operaiota
della Tecnomasio. In stretto dia
letto milanese ha raccontato di 
una sua scampata aggressione 
nel ’75 in piazza S. Babila: a 
risparmiarlo, per la sua già a- 
vanzata età, era stato niente 

meno che “Mammarosa”, il pic
chiatore fascista Rodolfo Crova- 
ce, ucciso un anno fa dai carabi
nieri. Insomma, la violenza, in 
quegli anni, serpeggiava da più 
parti e a dominare era la legge 
del “taglione”.

Di diversa opinione le prime 
telefonate che, oltre ad aver 
coinvolto direttamente gli stessi 
conduttori ricordandogli i loro 
trascorsi, hanno condannato l’u
so della violenza e le pratiche 
assassine su qualsiasi fronte. So
prattutto i più giovani, hanno 
espresso a tale riguardo un rifiu
to totale. Altri, sull’onda di que
ste prime prese di posizione, si 
sono fatti coraggio e qualifican
dosi come ex deF servizio d'ordi
ne di Avanguardia Operaia han
no difeso le posizioni di allora: 
“Non abbiamo sparso solo san
gue, ma abbiamo conquistato 
agibilità politica, e questo per 
tutti i gruppi democratici che 
speravano profondamente in un 
rinnovamento della politica e del 
paese”.

Per molti ex militanti, l'omici
dio Ramelli è stato un gravissi
mo episodio che però nulla ave
va a che fare con le lotte del 
movimento. In chiusura, le tele
fonate di due donne: “Quelli di 
Ao — hanno detto — non 
erano certo i più trucidi. C’era 
?ualcuno ben peggiore di loro”. 
l'alena Cerabolini)



“Autoassolversi non serve 
occorre il coraggio ■ 

di riconoscere certe colpe”
Riceviamo e volentieri pub

blichiamo questa riflessione di 
un ex militante dei gruppi di 
sinistra in quei violenti anni 
’70

Ho trentun 'anni oggi; ai tem
po dell'antifascismo militante" 
ero dunque assai giovane, ed 
immaturo. Ed immaturo ho par
tecipato, uno dei tanti, alle lotte 
studentesche di quegli anni; ne 
ho di volta in volta condiviso gli 
obiettivi proclamati, i comporta
menti quotidiani. Se pure io non 
ho "sprangato" un fascista,' 
nemmeno no mai condannato 
(vuoi per inconsapevolezza, vuoi 
per timore: non era davvero 
facile dire certe cose nelle as
semblee. anche tra "compagni") 
allora chi lo faceva, lo racconta
va, lo teorizzava. Sono dunque 
colpevole di tante omissioni, di 
tanti silenzi, di tante mancate 
riflessioni; di una buona fede 
cne era senza scusanti.

Ritengo che riflessioni di que
sto tipo siano valide per tanti 
della mia età, che hanno generi
camente partecipato a quel tipo 
di esperienze, semplici militanti.

Ho molte volte ripensato in 
questi anni a quelle vicende 
personali e collettive: a quella 
follia di ritenere possibile l'o
biettivo di una società meno 
ingiusta col presidio di mezzi 
ingiusti e brutali; come se i fini 
non fossero pregiudicati dai 
mezzi del loro perseguimento. 
Sono pronto a concedere che 
tutti all’epoca — giovani e me
no giovani, dirigenti (davvero?) 
e non delle varie organizzazioni 
— fossero in "buona fede", nel 
ben misero senso, per nulla 
esimente, che deve essere rico
nosciuto in questo contesto al 
termine. Non sono disposto a 
concedere che oggi sia dato 
ancora difendere in tutta onestà 
intellettuale le lotte di allora in 
blocco; anche negli aspetti a- 
berranti che furono loro propri. 
In tal modo insozzando per così 
dire quanto di giusto e pulito vi 
fu, cne non dev essere abbando
nato.

nco,
omicidi di fa scisti (magdrPdl 14 
o 15 anni) non furono, come

_pncora oggi pretendona ff^ti 
persnnnogT salo df^n militan

te ad attacchi di neri, risposta 
inevitabile a provocazioni, sfato 
di necessità. Era bensì teorizza
lo, oggetto di slogans, ciò The 
'determinati omicidi, a secondò 
del colore politico della vittima, 
si giustificavano (anche moraT 
mente) nell’ottica di una rivòtu- 

’zione pretesamente in dimi
Che poi vi fossero — ed è ben 

vero in quegli stessi anni, 
episodi di analoga violenza, 

'gratuità e brutalità afiunrwdi 
‘‘compagni" non giustifica nùl- 
Icu-Le colpe non si compensano 
sul piano morale vi é colpevolez- 

’ za di entrambi : fronti, non 
^reciproca assoluzione. Non so

no dunque grato in questi giorni 
qMùrtO Capanna (e soci) per la 
difesa d'ufficio di una, genera
zióne (e personale) pornmr a- 
vanti su questi temi, drammati
camente attuali. .Né vedo la 
fòrza politica di un tale atteg^ 
giamento.

Se in qualcosa la generazio
ne di allora potrà dirsi diversa 
dall’&ncien regime cui si con
trapponeva sarà anche per la 
capacità di assumersi le proprie 
responsabilità; senza chiusure a 
riccio, in.nome di una ragione 
di stato (o di partito, o di 
generazione) che non si diffe
renzierebbe in nulla dalle tante 
ragioni di stato combattute ad 
ogni pie' sospinto dalla stessa 
organizzazione politica cui oggi 
Capanna appartiene.

Sul piano dell’utilità politica, 
la negazione di ogni colpa, la 
giustificazione a priori ed inte
grale è, io credo, suicida; non si 
può credere in un rinvio sine die 
della resa anche storica dei 
conti. Meglio assumersi sponta
neamente le proprie responsabi
lità, per compensare tra l'altro 
la poco edificante non consape
volezza di allora.

Il vero coraggio (anche politi
co) sta piuttosto nel riconoscere 
che di quelle colpe oggi indivi
dualmente attribuite, fisicamen
te assegnate, sono in qualche 
modo responsabili anche i tanti 
di noi che hanno partecipato a 
quelle vicende, se non altro per 
il mancato coraggio, allora, di 
dire quel che si pensava su 
determinati fatti; o comunque di 
non avere pensato abbastanza. 
Pier Francesco Meneghini
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Uno degli arrestati sta facendolo sciopero della fame

Ramelli, altri nomi nell’inchiesta 
Il f^Sl^rie civile cqnùc$[ac^

Il Movimento Sociale si co- 
stituirà parte civile nel proce
dimento giudiziario a carico 
dei presunti assassini di Ser
gio Ramelli. La decisione (ne 
farà seguito una analoga del
la madre dello studente ucci
so), è stata comunicata ieri, 
nel corso di una conferenza 
stampa. da Ignazio La Russa e 
Riccardo De Corato, rispetti
vamente segretario e vicese
gretario provinciale (il primo 
È consigliere regionale, il se
condo è a Palazzo Marino) del 
Movimento Sociale. 'Non si 
tratta di perseguire vendette ' 
— è stato spiegato — ma di 
ottenere solo giustizia-.

1 due esponenti missini han- , 
ne poi fatto una serie di valu
tazioni sulle reazioni seguite 
ai molti arresti fatti nei giorni 
scorsi. 'Finalmente la mag
gioranza ha capito — è stato 
sottolineato — che in quegli 
anni terribili di odio e violen
za non ci furono morti tra i 
"rossi" o tra i "fasci" ma solo 
giovani uccisi bestialmente 
dall'intolleranza e dall'inci
viltà'. A questo proposito La 
Russa ha detto di aver apprez

zato l’atteggiamento responsa
bile di alcuni esponenti di De
mocrazia Proletaria come 
quello del consigliere comuna
le Basilio Rizzo 'diverso per 
fortuna — ha aggiunto il se
gretario del MSI — da quello 
del suo compagno di partito 
Massimo Gorla-,

La Russa e De Corato hanno 
poi anticipato una serie di ini
ziative per l’inizio di novem
bre: non un 'festival' ma spet
tacoli e dibattiti a cui saranno 
invitate tutte le forze politic he, 
compresa Democrazia Prole
taria. 'Vedremo in quell'occa
sione — ha detto ancora La

Russa — se questi dieci anni e 
questi morti sono passati inva
no o sono serviti a insegnare 
qualcosa'. Per quanto riguar
da la strategia politica fiitura 
da parte del Fronte della Gio
ventù, gli esponenti missini 
hanno ribadito il completo ri
fiuto della violenza e la ricer
ca di un confronto e del dialo
go (•... senza per questo venire 
a patti, nel rispetto delle pro
prie diversità...') con le altre 
forze politiche.

Intanto, sul fronte della in- 
chiesta giudiziaria per le vio
lenze culminate nel 75 con la 
morte di Ramelli, forse oggi 
potrebbero esserci novità. Du
rante gli interrogatori sono in
fatti emersi altri nomi di gio- 

' vani che avrebbero partecipa- 
I to ai sanguinosi -raid'

Uno degli arrestati, Saverio 
Ferrari, della segreteria na- 

| zionale di Democrazia Prole
taria, ha intanto cominciato 

■ uno sciopero della fame. Fer- 
! rari, trasferito nel carcere di 

Brescia, protesta per non esse
re stato interrogato ancora 
dai giudici e non aver potuto 
parlare con i suoi difensori.
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I , ............... .................... ....................................

Sergio Pennelli, lo studente ucciso '

Previsti altri arresti 
per il defìtto gemelli
E’ iniziato stamane l’interrogatorio, nel carcere 

di Brescia, di Saverio Ferrari, il responsabile del- 
l'Ufficio Stampa di Democrazia Proletaria arre
stato la settimana scorsa con l'accusa di aver par
tecipato all’assalto di un bar a Città Studi all’epo
ca dei violenti scontri tra giovani di destra e di 
sinistra.

Ferrari, da quando ha lasciato la camera di si
curezza del Commissariato di Sesto San Giovan
ni, ha interrotto lo sciopero della fame.

In questa" settimana infatti i giudici Salvini e 
Girgo avevano dato la precedenza ad altri arre
stati nell’ambito dell’inchiesta sugli episodi di 
violenza degli anni Settanta, quelli coinvolti nel
l’omicidio dello studente di destra Sergio Ramel- li.

Si prevede che proprio in seguito ai risultati di 
questi interrogatori altri mandati di cattura sa
ranno emessi nei prossimi giorni.
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MILANO - ^inchiesta procede

Omicidio Ramelli: 
presto altri arresti?

MILANO, 27 settembre
L'inchiesta sul delitto Ra

melli, il giovane missino 
sprangato a morte da un 
commando di Avanguardia 
operaia nel '75, potrebbe ri
servare nelle prossime ore 
nuovi e importanti sviluppi. 
Si parla infatti di altri mandati di cattura alla luce de
gli interrogatori condótti dai 
Sudici istruttori Maurizio 

rigo e Guido Salvini.
Interrogatori proseguiti per tutta la giornata di ieri 

negli uffici della Digos e 
che continueranno stamatti
na nel carcere di Brescia 
dove sarà ascoltato Saverio 
Ferrari, il responsabile del 
settore stampa e propagan
da di Democrazia proletaria 
arrestato una settimana fa 

nel corso delle indagini sui 
fatti di violenza accaduti in 
quegli anni. Riguardo agli 
interrogatori condotti dai 
magistrati, si sa che molti 
dei tredici arrestati hanno 
ammesso i fatti contestati. E 
proprio da queste ammis
sioni i magistrati avrebbero 
ricavato elementi per giun
gere all’emissione di nuovi 
provvedimenti di cattura.

Saverio Ferrari, intanto, 
ha sospeso lo sciopero della 
fame iniziato cinque giorni 
fa in segno di protesta per il 
ritardo dell’interrogatorio e 
per essere stato rinchiuso nelle camere di sicurezza 
del commissariato di Sesto San Giovanni. Dopo il tra
sferimento a Brescia, Ferra
ri ha interrotto il digiuno.



□ la Repubblica • 
sabato 28 settembre 1S85

Aiìdie al Panni guerra di spray
Dopo la comparsa sui muri 

del liceo Leonardo del nostalgi
co inno alla spranga “Hazet 36, 
fascio dove sei”, ieri mattina al 
Parini non poteva mancare la 
risposta di parte neofascista. 
Ecco, quindi, le scritte: “Sergio 
vive”, “Colosio assassino” e 
“Di Domenico a morte", firma
te con il simbolo di Ordine 
Nuovo. (Claudio Colosio, medi
co. e Giovanni Di Domenico, 

consigliere comunale di Demo
crazia Proletaria a Gorgonzola, 
sono stati entrambi arrestati 
nell’ambito dell'inchiesta per 
l’uccisione di Sergio Ramelli).

Se un tempo Queste guerre a 
colpi di bombolette a spray, 
erano preludio di episodi ben 
più gravi, oggi si fermano a 
scambi di minacce. Il clima pare 
radicalmente cambiato. Tant’è 
vero che ieri mattina, nel corso 

di un'assemblea del liceo di via 
Goito. anche un giovane di de
stra ha preso la parola, rivendi
cando il suo diritto aH’“agibilità 
politica”. La riunione degli stu
denti intendeva ricostruire i fatti 
del giorno prima: erano volati 
sberle e insulti tra militanti del 
Fronte della gioventù e parinia- 
ni. Il focolaio di rissa è stato 
sedato dalla Digos.





ITALIA

Smilzo, un po’ capellone, 19 anni da compiere: si 
chiamava Sergio Ramelli, residente a Milano in 

via Amadeo, figlio di un esercente di bar. Studiava 
al "Molinari", quinto anno da perito chimico. Scuo
la famosa, quella, e scuola ingovernabile a metà dei 
Settanta. Tremila allievi. Scioperi a catena. Assem
blee. Il tutto sotto il dominio di Avanguardia ope
raia, poi di Lotta continua e del Movimento studen
tesco. In questa base rossa, Ramelli era un "diver
so”, ossia un fascista. Nell'autunno 1974 aveva

Il preso la tessera del Fronte 
della gioventù missino. 
Non risulta fosse un pic
chiatore: attaccava mani
festi.

U Al "Molinari” fu presto 
Imdividuato. Cominciaro- 
’no a minacciarlo. Un gior
no, un suo tema in classe 
sulla Resistenza fini su di 
un daze-bao, con accuse 
pesanti. I gruppetti lo 
'processarono” in assem- 

iblea, decretandone l’e
spulsione dalla scuola. 
Lui aveva paura, ma volle 

I restare. Una mattina vide 
scritto sul muro dell’isti- 

|| tuto: «Ramelli fascista - 
! sei il primo della lista». A 
। casa arrivavano minacce 

telefoniche. Suo fratello 
Luigi, scambiato per lui, 
fu malmenato. Era il feb
braio 1975. Il padre deci
se d'iscrivere Sergio a una 
scuola privata. Ma gli "al
tri” lo tenevano d’occhio. 
E stabilirono di stangarlo.

I Accadde il giovedì 13 
marTOryie 5?E~t3TRanieP 

i li stava rincasando. Aveva 

Mario Capanna

CHI SALE E CHI SCENDE 
di Giampaolo Pansa

Capanna l'ipocrita 
e quel ragazzo "nero”

appena chiuso il lucchetto ’
idei motorino, all’angolo fra via Amadeo e via Paladini 
Ini, quando lo aggredirono. Erano in sette. Avevano! 
(spranghe lunghe e chiavi inglesi. Ci dettero dentro l 
e gli sfondarono il cranio. Fu operato al Policlinico.» 
Cinque ore d’intervento per ricostruirgli una parte|| 
della calotta cranica. Sembrò riprendersi, spiccicava u 
qualche parola. Gli chiesero se avesse riconosciuto i 
gli sprangatoci, ma rispose di no. Peggiorò di nuovo. ’ 
Poi la lenta discesa verso il nulla. Un totale di 47 
giorni di-rnmjt- Lfl, niprte >1 29 aprile 1975,

Questa era Milano, àtlora. Milan^aipiombo. 
Piombo delle pallottole e delle spranghe. A pestare, 
e ad uccidere, erano anche i neri. Avevano in San 
Babila il loro mattatoio. Ma pestava, con furia e 
metodo, pure l’extrasinistra, spesso sotto l’etichetta 
ipocrita dei "servizi d’ordine”, ferro di lancia 
dell’ "antifascismo militante". Diceva uno slogan: 
"Hazet 36 - fascista dove sei?”. L’Hazet 36 era la 
chiave inglese preferita. Talvolta veniva usata contro 
altri rossi. Scrisse la "Rivista Anarchica”, parlando 
della Statale: «La spranga è al potere. Il Movimento 
studentesco ha organizzato una mini-Ghepeu che 

mette in scena una grottesca riedizione dei metodi 
staliniani: aggressione fisica e poi la calunnia».

Dieci anni dopo, seguendo una pista emersa dalle 
testimonianze di numerosi pentiti, due giudici pen
sano di aver scoperto gli assassini di Ramelli nel 
giro degli ex di Avanguardia operaia, gli ex del 
servizio d’ordine. Ne hanno mandati in carcere 
cinque. Altri quattro sono in arresto per un pesante 
pestaggio in un bar. Qualcuno degli arrestati, oggi 
appartiene a Democrazia proletaria, nata anche da 

A.o. E lé rèazioni di qual
che giornale ci dicono che 
il tempo non rende saggi. 
"Reporter” (erede di 
mamma Lottacontinua) ti
tola: "Fantasmi del passa
to: arresti in Dp per l’anti
fascismo di dieci anni fa”. 
Non mi stupisco di Questo 
stile ottuso e bugiardo. Mj 
stupiscono, invece, le rea
zioni dell’onorevole Mario 
Capanna, segretario di , 
Dp. Lui la verità la co- j 
nosce. Intendo: non la ve
rità sull assassinio di .Ha- | 
melli, ma quella sulla po
litica della spranga sulle 
jeste spaccate anche dai 
^stanga” della "sua11 
Statale.

’ Eppure, ecco Capanna ? 
scagliarsi, con una foga ; 
da far invidia ai radicai- 
socialisti di Tortora, sul 
«salto di qualità aberrante 
nell’uso perverso del pen
titismo», Eccolo gridare: 
«Vogliamo sapere se in I- 
talia è ancora possibiléfa- 
re lotta politica oppure 
no». Poi strilla: «Si voglio
no criminalizzare circa

vent'anni di lotte studentecrbe p operaie» Quindi 
diffonde comunirati che n^rlxno di.jiprnvncazinne 
politica», di «ventata repressiva», che mette «in 
gioco Tawenire della democrazia in Italia». Ma 
/ipocrisia più grave è questa: «La mobilitazione 
antifascista di 'quegli anni è troppo importante per 
"poter essere lasciata stravolgere da un’inchiesta 
‘■giudiziària».

Caro Capanna, mi aspettavo più onestà intellettuale 
da_te7Quimon è in gioco «il patrimonio politico di 
milioni di antifascisti», e dunque non metter le mani 
|Su questa merce preziosa che non è soltanto tuaLE 
qui non c'è neppure un fantasma del passato" come 
finge di credere quel gesuita rosso-garofano di fa
glio, Qui c'è un ragazzo (fascista) che qualcuno ha 
accoppato, c’è un assassinato (fascista) che attende 

"giustizia. I magistrati di Milano pFIlsanu di ilu^me 
La dargliela."Sono Sulla strada della verità o no? Jo 
non lo so, Capanna, ma nemmeno tu. Eppure tu scrivi 
que~~sti piagnistei penosi, che tanno tolto alla TUa 
intelligenza. E allora, "scendi", Mario. E pentiti, 
politicamente, anche tu. ’
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Continua H dibattito sulla stampa

Ramelli: alla ricerca 
dei «cattivi maestri»
Intellettuali, politici, magistrati si interrogano sulle responsabi
lità degli anni della violenza, tra condanne e strenue autodifeseCome c perché si < arrivati a individuare i responsabili del delitto Ramelli? E che fare, ora, di quel «caso» esplo- so tra le mani dei magistrali, dei giornalisti, dei politici? Manovrarlo con il distacco dovuto ad una notizia di mezza cronaca giudiziaria, o cercare di riaprire — stavolta senza i filtri della faziosità _jl capitolo degli «ann> dell’ira», di ricostruire il «*<»• lesto storico» dei fatti, di risalire la catena delle responsabilità non solo materiali? Questi ed altri interrogativi continuano ad animare il dibattito sviluppatosi a fianco dell’arresto di tredici militanti ed ex militanti di Avanguardia operaia. Se ne parla nelle sedi dr partito, e soprattutto sui giornali: talvolta solo in uno strenuo tentativo di difendere scelte che appaiono fuori dal tempo c dalla storia, spesso con la sincera intenzione di capire e riscrivere le cronache di un decennio ancora indxifrato. 

Le spranghe 
non visteUna delle riflessioni in primo piano continua a riguardare il ruolo che ebbe la stampa del denunciare o nell’alimentare il duna di generalizzata violenza che permeò il fenomeno della contestazione soprattutto al Nord. A proposito «.Panorama» pubblica due interviste parallele a Piero Ottone, allora direttore del Corriere della Sera, ed a Indro Montanelli, che fondò il Giornale proprio perché in contrasto con la «linea ddrindulgcn- ta» seguita dal quotidiano più diffuso d’Italia.È vero che negli uffici di via Solferino «certe spranghe non furono viste», coni ha scritto rcccntementé"Bar- , bielhni Amidei? Quale fu il । rapporto tra «il Corriere» e la contestazione, e più oltre con i fenomeni di ilicgalità di massa? E » «radica! chic» che civettavano eon gli sprangatoti, e il luogo comune per cui la violenza «era solo di destra», il pericolo esclusivamente «fascista»? Le risposte di Ottone sono evidentemente imbarazzate, e d’altra pane basterebbe andare a riprendersi il «Corriere» di quegli anni per avere la conferma che l’autodifesa dell’ex direttore è più bautta su espedienti dialettici che sui fatti.«lo non ho mai voluto condannare in blocco — dice tra l’altro il giornalista — un movimento di cosi vaste dimensioni senza cercare di descriverlo nella sua natura, cogliendone le lamentele giu- atiftcate, le proteste fondate, c individuando le colpe che c’erano anche dall'altra par- le. Al "Corriere" cercammo di capire i giovani anche quando contestavano». E ancora: «Se le colpe erano collettive era giusto studiarle c non criminalizzarle»; «se tornassi indietro rifarci le

Montanelli, al contrario, non ha difficoltà ad ammettere che la stampa avrebbe potuto fare molto dt piu per denunciare e combattere la violenza fine a se stessa di cui fu intriso il fenomeno della contestazione. «Non è che la stampa — afferma il direttore de ‘*11 Giornale’* _s; sia coperta di gloria nella lotta contro la violenza. Se su noi giornalisti, in questi anni, è caduto un certo discredito lo si deve proprio a questo nostro "adeguarci’', come dice Ferrini, alle ventate che soffiano. La• stampa ha avuto gross. responsabilità. Ricordo quan- ■ do mori Feltrinelli. Tutti a dire che era stato assassinato E quanto hanno influito i linciaggi fatti da certi giornali nell’assassinio di uno dei più corretti funzionari della Questura di Milano, il dottore Luigi Calabresi! (...) Ma più per quello che ha fat- • to, la stampa è responsabile per ciò che ha taciuto».
Un rapporto 
sottovalutaloFu «sottovalutato, quasi ridicolizzato», per esempio, il famoso rapporto Mazza sull’estremismo armato di Milano. «Si denunciavano invece — ricorda Montanelli - _jc sopraffazioni del pote- • re quando il potere era l’impotenza assoluta». E ancora: «Dire che la violenza è solo di destra, come moltissimi tranne no? sostenevano, fu una menzogna smaccata. ; E non fu certo una manifestazione di obiettività, quell’obiettività unto cara ad Ottone». (...) «L’Italia di al- lora era piena di "borghesi ’ illuminati” che "capivano", incoraggiavano, pensando di potere prima O poi cavalcare h Ugrc della contestazione».«I giovani del Sessantotto ‘ — dkc Montanelli — aveva- * no il morbillo, ma i borghesi ' illuminati speravano di prendere la lesta del movimento, di 'procurarsi delle "controassicurazioni”. Avevano mandato i figli con i partigiani nel 1945, li spedirono con Capanna nel 1970. £ un conformismo bieco».
Il Paese ? 
davanti 
a se stesso1 Queste cose — afferma ‘ancora il direttore dd-•A’ Giornale" — vanno rievocate per meli ere il Paese di fronte a se stesso. Per due: «guardale di cosa siamo stati capaci». Questi ragazzi spaccavano le teste, ma certi manutengoli borghesi, senza ri- acluare nulla, ai facevano compiici e ùiisMori. Suono d, fronte ad un Caio di colpa collettiva, dobbiamo capire». (...) «Occorre rievocare quella ubriacatura per condannarla moralmente. Per condannare non tanto i comprimari quanto coloro che li mandarono allo sbaraglio creandoci intorno una al-.

Lo stesso «Panorama»? ospita un’ùucrvisu di Gian Paolo Rossetti a! procuratore di Milano Guido Viola, primo magistrato italiano a segnalare la pericolosità di alcune formazioni della sinistra extraparlamentare ed in particolare de! servizio d'ordine di Avanguardia operaia La rievocazione di Vìo- la conferma come, non solo sul fronte dell'informazione ma anche su quello giudizia- . no, la realtà dei fatti fu a lungo mistificata.
Le «sedicenti»
Brigate rosse«Parlare di terrorismo di sinistra — dice il giudice riferendosi al 1972-1973 _ erg impensabile. A quell'epoca le Brigate rosse erano ancorasedicenti"; Non a caso la. mia prima requisitoria su questo fenomeno fu hccolu da Giorgio Bocca con un articolo che cominciava "Vo- stro onore ci prende per cretini?''. Il terrorismo, insemina. era nero. Cera anche qudlo. non lo nego, protetto dui servizi segreti. Ma c'cra pure qudlo rosso, anche se una sinistra viscerale fingeva che non esistesse».Dopo l'inchiesta Feltrinelli. conclude Viola, «mi sono appeso in ufficio un cartello con una frase di Gor’kij che dice: "Il colpevole, alle volle. è come il sasso lanciato da mano ignota. É colpevole forse il sasso?"».II problema delie responsabilità «morali», resta, dunque, in primissimo piano. Su di esso é imperniata anche la rubrica di Giorgio Bocca su •'L'Espresso”: «Chi ha ucciso Ramelli — scrive il gior- nalista — è un assassino? Si, ma potrebbe fare molte chiamate di correo. Per esempio di chi permetteva che in grandi fabbriche come la F»at gli estremisti della Chcn Po Ta si coprissero il volto con un fazzoletto e percorressero la fabbrica colpendo ”i capi" con sbarre di ferroo bulloni di acciaio. I siada- » non li conoscevano? Ma via. tutu sapevano che erano gl» estremisti entrati in fab- l brica grazie alla legge sul collocamento».
Roulette
russa«La giustizia — dice ancora Bocca — non è a compartimenti stagni, non è la roulette russa del pentitismo con qud suo tamburo che gira e gira c poi pane un colpo che colpisce nel mucchio. La giustizia non è neppure o non è solo applicazione formale del codice; punizione secondo le norme di chi ci è cascato; è anche giudizio glorico di un periodo, onesto ‘esame delie responsabilità generali».Forse anche per questa generale esigenza d: una giustizia «a largo raggio», che riesamini a ir cccntoses santa gradi le responsabilità degli 

uno stimato p’ofcssionista? manager c persino deputato — come scrive G«J Lcrner su "L’Espresso'' — nor sta dormendo sonrj tranquilli».Tra questi insonni c'è probabilmente Mario Capanna, il segretario di Democrazia proletaria, che ne! corso del direttivo del suo partito ha avanzato la proposta di una amnistia per i reati commessi negl: anni Settanta, ri colle- di gondola all'esigenza di re- Ispingcre «l'uso politico» de- Igli arresti per il delitto Ra- ImcUi.
Vecchi 
alibi«Dietro i fascisti — ha affermato Capanna, riproponendo una chiave di lettura che vasti ambienti della $tes- ^sacsueipa sinistra ^ombrano, ‘aver ripudiato — c’erano’ complotti, macchinazioni golpisti- e gli studenti e gli operai difesero la democrazia».Di segno diverso le dichiarazioni del segretario del partito radicale Giovanni Negri, che ha precisato alcune sue dichiarazioni di sabato («chi ha assassinato Ramelli deve essere condannalo».) affermando che la sua «è stata uru ferma critica politica c una condanna dell’assurdo giustificazionismo che sta proliferando in que- • sti giorni». «Ho sempre trovato mostruosa — ha detto . Negri — una certa concezione di antifascismo militante che oggi si ripropone, c resto allibito ne! leggere che l’assassinio di Ramelli è da qualcuno semplicemente giudicato «un errore politico e uma- no». L'assassinio di Ramelli è stato un grave ed intollerabile delitto e come tale deve essere considerato dalla giustizia. Uccidere un fascista è un reato, perché uccidere un uomo è reato».

Secolo d Itafia • Marmn 1 ottoi,re 19#$
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CORRIERE MILANESE

Due testimonianze,’opposte ma ugralrncnte importanti per tentare di 
capire, e soprattutto per evitare che altri, i giovani di oggi possano 
ripercorrere gli errori ai questi protagonisti di allora Parlano un ragaxxo 
amico di Randelli ed uno del serviti d'ordine (SO) di Avanguardia Operarla.

Io, amico di Rampili
Ancora una volta ho Flmpresslone che 

l’impostazione manichea di alcuni giornali
sti tenda tuttora e demonizzare culturalmen
te un patrimonio di lotte che non appartiene 
esci usi vanitole a quel ragazzi del '70 che ora 
in preda al rimorsi parlano di riflessione con 
le attenuanti di essere pur sempre! deposita
ri di quelle «eredita sessantottesche antiau
toritarie». Molto comodo questo lasciapassa
re ideologico, soprattutto quando gli -sche
letri nell'armadio» cominciano ad urlare e ci 
sono lauree di mezzo tese ad officiaire, 
dieci anni dopo, la riconciliazione con quel 
•sistema fascista- che nel *75 era solo da 
abbattere a sprangate e a colpi di P.3fi.

Questa è la posizione conveniente e gior
nalistica di chi ancora non vuole realmente 
acquisire piena coscienza di alcune grosse 
novità e già Inconsapevolmente crea terreno 
fertile per uri ri tomo a quell lontani -giorni 
dell’ira». E' indegno legittimare di fronte 
alla pubblica opinione una sola mlhlanza 
con le sue concezioni e 1 suol protagonisti, 
ma purtroppo devo constatare che nella 
schiera dei -nuovi politologi» si è inclini 
ancora ad analizzare la realtà con gli stru
menti dtlla religione. Da una parte 1 demoni 
della Destra con gli stragisti e i loro mistici 
accoltellatori die hanno finito la loro nefasta 
camera in uno scontro b tauco come 1 vari 
• Mammarosa» (delinquente comune) ecc. 
eoe., dall'altra i Paladini delFegualitarismo 
che hanno Saputo ricostruirsi una nspcttabi- 
litè studiando scienze politiche, mediche e 
sociali '

Ud bel quadro, non c’è che dire. Eppure 
quanti -camerati» si sono laureati (alcuni 
sono assistenti in Cattolica) e altri di cui 
ricordo perfettamente i nomi ora sono padri 
di famiglia e mogli comprensive. Ora lo vi 
chiedo, andate a dissuaderli sulle loro moti
vazioni di base, chiedete loro cosa Intendano 
per Stato, post terrorismo, riappacificazione 
sociale. Molti di noi sono fuoriusciti dall’im
pegno politico e hanno avuto l'occasione, nel 
privato, di rivisitare In chiave critica quegli 
avvenimenti che tra -candore e terrore» ci 
videro insanguinati protagonisti nelle piaz
ze e nelle scuole. Una storia di sciacallaggi 
politici, infamie, indagini sociologiche de
menziali, criminalizzazioni gratuite e 
mirate.

Ancora molta acredine
Giovani avventurieri erano pronti a caval

care la tigre della rivoluzione per poi finire 
1 nell'eroina o al vertici di qualche formazione 

politica. Una alienazione collettiva vissuta 
tra insurrezioni per il <6 politico», per un 
Vietnam che, osannato dalle masse giovani
li, già tentava di nascondere il dramma 
cambogiano, e migliala di altre contraddi
zioni. Ora un giornalista del -Corriere delia 
Sera» chiede ai protagonisti di quel tempo 
di aprire la riflessione con sincerità, ed allo
ra lo personalmente vi assicuro che vi è 
ancora molta acredine nascosta nel nostri 
cuori e questo livore ambiguo e sotterrraneo 
molto spesso riaffiora di fronte alle lapidi e 
agli sguardi carichi di ricordi degli uni e 
degli altri.

Una cose è capire le dinamiche, un’altra è 
consacrare le motivazioni all'altare della ve
rità. Per quanto ci riguarda, la riflessione 
dovrebbero farla quegli «uomini di kultura», 
giornalisti, editori vari, imbonitori da tele
giornale che per un decennio (e lasciamo 
stare il ’68. era mollo più serio) hanno soffia
to sulle braci dvlT-ar.Ufascismo militante» 
dimenticando che esistono principi univer
sali a) di sopra delle parti Io come molti altri 
ho perso il mio amico Sergio... Qualcuno qui 
vicino mi ammonisce e con tono grave mi 
ricorda Olannlnó. e altri ancora... Non so più 
Cosa dire, Fui dea cosa che mi viene in mente 
è una constatazione di Ingeborg Bachinoti: 
•Per un punto ri è sacrificata una vertlà e 
per dire il vero si è mew mentito».Un amico di Sergio Itameli!

lo, ex del Servizio d’Ordine. - _- - - - - - - - -- - —,In questi giorni c’è eh! scrive per prologo Bhmr.t citi rumanxando e là verande di fantasia. Io scrivo perché quei tredici oggi sono la, carcere per caso. Perché potrei eswrci io al loro pobto, oppure centinaia di altri come ma. Scrivo per solidarietà ma, soprattutto, per poter superare quella terribile prova cha’ ognuno vive ogni sera e ogni mattina guar-' dandosi allo sj-txchia. yPerché modificare le opinioni, valutare La situazioni in modo non dogmatico, interno’ garsi sempre e senza alibi rappresentano le qualità di un militante. Ma tutto dò non ha nulla g che fare con il dimenticare, con U rimuovere, con il raccontarsi e U raccontare tran quii! zzanti bugie. Allora, prima di tutto, i fatti. 17 aprile *75, intorno & mezzogiorno in era incredibilmente vicino; neanche un ce in, \'Lcla, erano lutti schierati davanti alla federazione misaina. •Mettersi l caschi!». L’indicazione passa da fila a fila, da cordone g cordone. Nessuno parla. La tensione, la pau-» Fa sono sentimenti troppo forti da vincere? Dietro, in lontananza, gli slogan del corteo che precedevamo. «Carica*. D SO entra esce da via Mancini lasciando f camion de! oc ir: fiamme, 1 poliziotti in fuga. Poi in centinaia irromperanno nella via. In migliala, ognuna tirerà il proprio sasso, la propria molotov. * 
La gente che applaudiva^Maggio *74 a Brescia, dopo la strage. I bar dei fase isti, quelli di lusso bruciano come zolfanelli. Compagni di tutte le forze della sinistra, nessuna esclusa, seguono il SO nelle azioni di antifascismo militante. 11 ricordo piu bello, quella volta e xnolu altre ancora: la gente alle finestre che applaude t grida i tuo) stessi slogane. Aprile ‘76, Milano, polizia e oc decidono lo sgombero di via Santa Marta. Eravamo in pochisMÙni quella mattina. Par cinque ore a correre da un angolo afa!irò facendo più rumore possibile per sembrare di più. Cinque ore, decine di tentativi di sfondamento da parte delle forze deU’ordina.* Dalle finestre un continuo gettare fazzoletti bagnati e limoni da succhiare per resistere al fumo dei lacrimogeni. Oppure quella volta in cui in S. Babila la polizia sparò decine di colpi di pistola; o quell al tra in piazza Diaz in cui un cc face fuori tutto il caricatore da’ suo mitra.Rara e Ili, una tragedia. Ma perché oggi, tutti pensate che sia stato vissuto saperticialmam te? Perché chiodare oggi riflessioni • autocritiche senza neanche ipolizzare che già da subito la morte di quel giovane aia diventata inesauribile fonte di rifleasioni • lacerazioni? Eppure per noi era cosi chiaro. E’ successo una volta, dod doveva succedere, sicuramente non succederà più. Perché non rendersi conto, molto piò re aliati carneo te, che proprio da noi per fare l’esempio negativo per eccellenza ri citava Ramelli? -Perché allora continuavate neirantifascismo, a militare nei SO?». Per l’unico vero motivo per cui quest^ strutture erano nate.•Se la polizia carica ai resta qua finché II corteo non è defluito, la gente non si è mesa* in salvo». Mille volte mi sono sentito dire questa frase, mille volte poi l’ho ripetuta ad altri. E poi 1 fasciati che hanno continuato a sparare fino al *78 uccidendo Fausto e Jaio. E* questo il senso, quello vero, il più semplice dell'esistenza dei SO con tutto ciò che hanno rappresentato anche di negativo. Ma arava: mo in tanti, veramente tanti: gli errori e le degenerazioni possibili. Poi li abbiamo sciolti i St-rvizi d'Ordine. Multo prima dvll'interossamente del giudici, Vagìunandù »u una situa; rione politica mutata. E’ con molta serenità» quindi, che penso a quegli anni Perché noq mi vergogno di qutdlo che bo fatto della violenza che ho oppresso dei sentimenti di gioia, di paura, di tristezza, di fona che Lo provato. Che abbiamo provato • che non possiamo dimenticare.

• • ’• - ? Un ex fespont^bde bei SO 
A‘‘» ' • •— di Avanguardia Operaia
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Gli «anni dell’ira» sono passati proprio da qui 
traJe fantasie, j picchetti e leJielle canzóni

Volti aere ni de’ ragazzi d’oggi» * sinistra davanti alla Statala e a destra a! liceo Patini: bandita te violenza, ora al penai a studiar» (Foto Corsela)

? MoUnarl, Leonardo e Pari- 
t ni, tre scuole che nel panora

ma studentesco di quest‘ulti- 
• mo ventennio hanno significa

to molto. Anche contestazione, 
mobili:azione e cotniulgimen- 
to degli studenti, non soltanto 
nei problemi della scuola, ma 
soprattutto nei problemi della 
vita t del lavoro Da una parte 
un istituto tecnico per chimici 

■ e fisici (da sei anni all'avan- 
_ guardia perché rilascia uriche 

■ il diploma in informatica) e 
due licei, scientifico e classico, 
dall'altra. Due indirizzi pro
fessionali diversi, legati alle 
esigenze dei giovani.

‘ L'istituto tecnico è all’estre
ma per-feria nord della città, 
raggiungibile facilmente con 
la metropolitana anche dai 
paesi dell'hinierland. In cen
tro i due licei, in una zona 
particolarmeide strategica il 
• Leonardo da Vinci», vicino 
all’Università. Statale, alla 
Camera del Lavoro, al Palaz
zo di Giustizia, alla Prefettu
ra, alla sede della Provincia e 
del Movimento sociale, quindi 
facile eco delle vicende che 
hanno sconvolto la vita pub
blica di tutto il Paese, nel •mi
tico- ‘68

Ma che cosa sanno gli stu
denti di oggi di quegli anni, 
che cosa hanno capito dalle 
parole dei genitori, degli ami
ci e degli insegnanti e dai tito
li dei giornali? •Abbiamo sa- 

» puto che c’erano i picchetti — 
. rispondono Franco e Mario, 
। due ragazzi di prima al Moli- 
. nari — e che era una scuola 
: turbolenta. Ma oggi la situa

zione è cambiala e l'anno sco- 
* lattico è cominciato bene. 

Sappiamo invece che tn altre 
» scuole si parla giù di contesta- 

none e scioperi-. Ma ne avete 
parlato in famigli prima di 
iscrivervi al •MoUnarl»? »Si 

‘ — risponde uno dei due stu
denti — ma dalle voci che ab
biamo raccolto quel periodo è 
acqua passata e la scuola or
mai da alcuni anni é tranquil
la Non abbiamo avuto dubbi a 
Iscriverci-. •Certo — aggiunge 
il compagno — politica se ne 

. fa ancora, ma in toni più civili 
e democratici. Gli insegnanti 

k sono pw aperti con noi e ci 

parlano dei picchetti e' degli 
scioperi Sappiamo per esem
pio che dopo un'ora il picchet
to viene tolto e chi vuole può 
entrare in classe a studiare. 
Gruppi politici ce ne sono an
cora, ma la distinzione ideolo
gica non é motivo di guerra fra 
loro».

Alunni istigati
Dalla scuola alla metropoli

tana Cimiano incontriamo tre 
ragazze di Desio. Ogni giorno 
prendono il treno e il metrò 
per andare al Mólinari. Han
no diciassette anni, sono vici
ne al diploma. »E‘ tanto lonta
no il 19CS che le notizie che ci 
arrivano sembrano un po’ 
montate — dice una di loro —, 
ciò che mi è rimasto più im
presso è che molti insegnanti 
istigavano gli alunni. C'era 
chi manifestava il suo appog
gio alla guerriglia e chi la 
appoggiava senza darlo a 
vedere».

Due ragazzi dell'ultimo an
no di irformatica: -Del 68 si 
parla poco L’occasione è sta
ta il caso Ramellv Gruppi po
litici ve ne sono ancora, co DP 
a CL Certo qualcuno parla di 

C'è chi ritomerabbe airimotteranza, conw denunciano quest* ecrttM (Foto Corsara)

questo periodo con esaltazio
ne Oggi qualsiasi cosa è buo
na per far politica, cosi anche 
la chiusura delle porte a scuo
la diventa un pretesto per con
testare».

Ascoltando i vari gruppi di 
giovani davanti alla scuoia il 
tema politico sembra quasi 
scomparso. Unico segno della 
contestazione seno alcune 
scritte rimaste sui muri. Il 
giardino della scuola è addi
rti tura tappezzato di aerupla- 
mni di carta. Anche la presi
de. Maurizia M Grandi, al terzo 
anno di reggenza, e dell'opi
nione che i ragazzi oggi siano 
più interessati allo studio che 
alla politica. »Gh studenti di 
oggi sono più qualunquisti — 
dice — e anche fra i docenti ho 
trovato molto individualismo, 
ma è forse opera delle spacca
ture originate dai gravi fatti 
di cui è stala protagonista la 
scuola. Voglio piu educazione 
e controllo ma non tutti t pro
fessori mi capiscono. Randelli 
veniva qui a scuola e qui ci 
sono ancora i suoi insegnanti. 
E' difficile dimenticare un 
omicidio e il suicidio di un 
altro studente».

Al Leonardo da Vìnci la no
stra intervista si e trasformata 

tn un dibattilo. Qui il clima 
politico e piu accese e i giova
ni studenti risentono più che 
in altre scuole delle problema
tiche legate alia vita e al lavo
ro La nostra domanda non 
desta imbarazzo, me uria stu
dentessa non esita a risponde
re che non ne sa niente. An
drea, 19 anni, e categorico: 
• La classe dirigente e impren
ditoriale uscita allora ci ha 
deluso Ma, non nascondiamo
lo, era il tempo delle promo
zioni facili e degli insegna- 
menti fatti male».

Strategia comune
Luca, del secondo anno si è 

occupato presto di politica. 
•Non mi piace il voto politico 
— dice —. Erano anni, quelli 
dopo il ‘68. in cui c'era intolle
ranza e la mobilitazione stu
dentesca è stala geiger ale an
che se con sfaccettature diver
se a seconda dei gruppi politi
ci. La violenza era richiesta 
dalla situazione». Da poche 
battute nasce un dibattilo fra 
giovani di opposte fazioni. Si 
fanno i conti dei morti da uria 
parte e dall'altra, si parla di 
picchiatori, di volantinaggi e 
di senile apparse pochi giorni 

fa sui muri della scuòla.
. •Bisogna meditare e coordi
nare una strategia comune» si 
dice. ‘Ma come si può — ribat
te un altro —, se quando parli 
in assemblea ti fischiano per
che quello che dici non pia
ce?».

Anche un rappresentante di 
Comunione e Liberazione par
tecipa al dibattito: •£ noi, in 
questo bailamme le prendia
mo da tutte e due le parti». 
Qualche cosa di diverso e co
munque accaduto. Si e parla
lo, si è discusso, si e accusata. 
Quello che non si e fatto tn 
lardi armi di Lotte e nolo in un 
attimo.

Al Perini le risposte hanno 
un tono più pacato. •Era il 
caos, la rivoluzione, ma im
portante nella storia della 
scuola- dice Andrea, 13 anni, 
quarta ginnasio. Per uno stu
dente dell‘ultimo ar.no, il G& è 
stalo un modo di esprimersi 
dei giovani, più o meno sba
gliato. -Io avevo un anno — 
dice — So che c’erano scontri 
fra sanbabihni e la polizia. Se 
tornasse oggi ne resterei fuo
ri». Luca. 16 anni quinta gin
nasio- • E' stato un periodo im
portante per il movimento stu
dentesco. Ha segnato l'inizio 
della presa di coscienza degli 
studenti». Per Martina, 16 an
ni, il 61 significa movimenti 
studenteschi e operai, •dege
nerati» troppo nella politica. 
Giusti i motivi che l'hanno fat
to nascere, ribellione zantro 
ogni forma di repressione sco
lastica Per Ugo. 18 anni, la 
conte stazione contro tradizio
ni obsolete è servila ai giovani 
per uscire da molti tabu, an
che quelli de! sesso. Ma c'è 
anche chi dice che si sta tor
nando indietro, che alcuni ba
luardi conquistati sono stati 
persi. In compenso però c'è 
maggiore confidenza fra gli 
Studenti e con i professori e la 
scuola è vissuta piu iidensa- 
mente e in modo meno arido. 
Per Francesca. 13 anni, alla 
quarta ginnasio, il 68 miai dire 
gente più libera e musica piu 
bella. •Oggi le canzoni — dice 
— sono soltanto, un fatto com
merciale».

Edoardo Stucchi
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i ------------- ;—;----------------
77 dibattito sull’arresto degli assassini di Camelli

f Gli anni delle spranghe: 
\ «gli altri» si interrogano

Dietro ai servizi d'ordine ed alla violenza degli ultra cominciano ad 
intravedersi responsabilità gravi e complesse

Cosa c’è dietro le responsabilità materiali del grup
po di Avanguardia operaia che massacrò sotto casa
Sergio Ramelli? Il dibattito tra intellettuali, politici 

: ed esponenti della giustizia sulla ricostruzione degli 
! «anni dell’ira» continua. Ottone e Montanelli, sui «Panorama», parlano del ruolo non sempre limpido 

che ebbe la stampa nei confronti dell’illegalità di 
massa. Bocca, su!l’«Espresso», rivendica una giusti
zia che sia anche e soprattutto giudizio storico di un 
periodo. Tornano al centro delle riflessioni il rappor
to Mazza, le «sedicenti» Brigate rosse, i salotti radi-

‘ cal chic e la loro compiacenza verso l’estremismo del
le spranghe. Si riesaminano vecchi volantini e vecchi 

; articoli, inchieste lasciate a metà o affogate nella ve- 
( rità di parte, allarmi ignorati tanto dalla cultura do-

minante quanto dalle istituzioni.
h

Insomma, «gli altri» sa interrogano, tra imbarazzi, 
confessioni, denunce, ammissioni a mezza bocca e 
clamorose autocensure. Ed appare sempre più isola
to il cieco giustificazionismo di chi vorrebbe perpe
tuare l’inganno dell’«ahtifascismo militante» e gli 
equivoci con cui esso ha nutrito gli anni della conte- 
stazione giovanile. • 1

I . * • •
Servizio a pagina 3

nell’interno
La crisi 

della burocrazia
La necessità di riorganizza
re gli uffici pubblici per re
stituire ai cittadini un'ammi
nistrazione produttiva ed 
efficiente. Gli esempi che 
provengono dall'estero e le 
proposte del Msi-Dn.

A pagina 4 articolo 
di GIOVANNI DAVOLI

La destra 
e i giovani

Quello di tracciare un iden
tikit del mondo giovanile è 
da anni lo sport preferito 
dei nostrani «maitress a 
penser». Di queste ed altre 
cose si parlerà nel conve
gno del Fronte della Gio
ventù, previsto a Rimini dal 
5 ottobre
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Dal cassetto 
dei rimorsi

Sui muri di alcune scuole 
sono riapparse quelle scrit
te che riecheggiano stagioni 
di antica violenza: di destra 
e di sinistra. Nelle assem
blee rispuntano fremiti di 
intolleranza verbale. I fan
tasmi di un passato che tor
na dai verbali di polizia 
vengono agitati con il cini
smo inconsapevole degli • 
anni più belli ma anche più 
arroganti. Ma allora, è que
sta la riflessione collettiva 
filtrata dal sangue innocen
te di vittime senza colore? 
E’ questa la pacificazione 
dopo gli «anni dell’ira»? Le 
immagini, stupidamente 
crudeli, degli «opposti 
estremismi» (immagini solo 
-di vernici nere e rosse, di 
simboli ereditati più che 
vissuti) dovrebbero prende
re alla gola, provocare 
sconforto e lugubri pensie
ri. E poi, ecco queste testi
monianze raccolte davanti 
ai licei che furono travolti 
dalla ventata di furore, ne
gli androni dell’università 
che maturò nel suo ventre 
la rabbia. Ecco i volti e le 
espressioni di ragazzi matu
ri, consapevoli, che ci sfila
no davanti e ci ridanno fi
ducia e serenità.

t

• r

■ • r

ì 
r

t. ■

Sono trascorsi dieci anni 
o dieci secoli? Il Sessantot
to non è rimosso o dimenti
cato, ma più semplicemen
te visto come una stagione 
della vita, appartenuta ad 
altri. Con rispetto, non per 
quella die è stata la sua 
degenerazione, ma per un 
ideale che c’era edè stato . 
stravolto. Oggi, nelle scuo
le, l’aria è più respirabile, il 
rapporto studenti-professo
ri si riequilibrato, i ragaz
zi studiano ed i loro inse
gnanti lavorano. Dice uno 
dei tanti «redud» di quegli 
anni: «Abbiamo combattu
to contro 1'imbecillità di 
certi baroni». Cosa è cam
biato da allora? «Che agli 
imbedlli glielo si può dire 
in faccia». Sbaglia, natural
mente, sul giudizio di ieri e 
su quello di oggi. Dieci anni 
fa non c'efano «baroni im
becilli», ma solo «baroni» e 
«imbecilli». Ed oggi chi è 
incapace viene messo in dif
ficoltà dalla nuova esigenza 
di professionalità e di rigo
re che gli stessi giovani in- 
Jerpretano. • ‘.

f

i

? i-

Un panorama di ragione
volezza, dunque, e di buon
senso. Ma, ugualmente, 
non sonò da sottovalutare i 
pericoli che proprio con 
questa riflessione tardiva su 
episodi tanto lontani si in
nescano in un mondo gio
vanile prudente e sereno, 
ma anche suggestionabile. 
Chi, da ogni versante, cer
chi di reinserire nelle vene 
dei ragazzi il veleno dell’in
tolleranza si rende respon
sabile di un delitto umano, 
prima ancora che penale.

Di «cattivi maestri» è 
piena la nostra storia recen
te, e certo non sono stati 
solamente quelli finiti nelle 
cronache o fuggiti all’estero 
ad interpretare questo ruo
lo. Anche nelle famiglie, 
nei luoghi di lavoro, nella 
vita di tutti i giorni possono 
venire disastrosi «inviti» al
la ribellione, non contro 
l’ingiustizia ma per insoffe
renza verso la stupidità, l'e
goismo, l’interesse privato.

f

I ragazzi che parlano e 
discutono, che ricordano o 
che ironizzano sui loro coe
tanei di dieci anni fa, sono 
uniti da un filo comune: la 
grande civiltà, una disin
cantata attenzione, la «pu
lizia» dei loro sentimenti. Il 
Sessantotto come «rivolu
zione», «fantasia al' pote
re», «lotta allo Stato bor
ghese», è un pezzo da mu
seo. Gli ex ragazzi sono ora 
padri di famiglia, professio
nisti, spesso hanno finito 
per diventare proprio come ~ 
i simboli die allora combat
tevano. La violenza (che 
non era di tutti, ma era — 
questo d — diffusa) è stata 
messa nel cassetto dei ricor
di, e in qualche caso dei 
rimorsi. Tiriamola pure 
fuori per discuterne e per 
combatterla: ma, per favo
re, non trasformiamola in 
pretesto per ridarle fiato.

Roberto Gelmini
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Per l'assassinio del giovane estre
mista di destra, e quindi accusati di 
concorso in omicidio volontario (ag
gravato dalla premeditazione) resta
no in carcere otto persone: Walter 
Cavallari, Claudio Colosio, Marco Co
sta, Claudio Scazza, Giovanni Di Do
menico, Luigi Montinari, Franco Ca
stelli ed Aldo Ferrari Bravo.

È tornato in libertà, per insufficien- re l'istanza presentata dal difensore, 
za di indizi, uno degli arrestati nel avvocato Massimo Dinoia.
corso.dell’inchiesta sull’omicidio del 
giovane di destra Sergio Ramelli e 
sull'assalto a un bar di Città Studi.

Roberto Fuso Nerini, inizialmente 
accusato dell’operazione contro il bar, 
è riuscito a dimostrare la sua estra
neità ai fatti.

L’uomo, che all’epoca d d fatti face- •. 
va parte del servizio d’ordine di 
Avanguardia Operaia ed era presi
dente del Consiglio di zona attiguo a Le altre quattro persone che ri- 
Città Studi, da dove erano partite le mangono in stato di detenzione sono 
spedizioni, sarebbe stato In realtà il responsabile dell'ufficio stampa e 
scambiato per un’altra persona. propaganda di Democrazia Proletaria

Questo il convincimento maturato . Saverio Ferrari, Stefano Giorni, Mau- 
dai giudizi Maurizio Grigo e Guido , ro Gargantini e Brunella Colombel- 
Salvini, che hanno deciso di accoglie- - li.
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Mercoledì - 6 novembre 1985

Caso Ramelli: 
in libertà 

un’imputata 
«minore»

Libertà provvisoria a 
Brunella Colombelli, la 
donna accusata di favo
reggiamento e falsa te
stimonianza nell'ambito 
dell'inchiesta sull'omici- 
dio Ramelli. Ieri matti
na il provvedimento del 
giudice istruttore Mau
rizio Grigo è stato reso 
esecutivo e la Colombel- 
li ha potuto lasciare il 
carcere di Como dove 
era entrata il 14 settem
bre scorso.

Altro provvedimento, 
quello nei confronti di 
Stefano Giorni, accusato 
de! concorso ne! triplice 
tentato omicidio al bar 
di Largo Porto di Clas
se, cui sono stati con
cessi gli arresti domici- I 
Ilari.

Grige quindi, rimasto 
al momento solo nel 
condurre l’inchiesta do
po che il collega Guido 
Sai vini i stato ricusato 
da un altro imputato, 
Saverio Ferrari, decide
rà anche sulla richiesta 
di libertà provvisoria di 
Mauro Gargantini, coin
volto a sua volta nella 
rissa al bar. ; j

Per quanto riguarda 
la ricusazione, sembra 
che a Milano non sia 
ancora materialmente 
arrivato l’atto (deposita
to qualche giorno fa nel
la segreteria del carcere 
di Brescia dove Ferrari 
è detenuto). A decidere 
sulla ricusazione sarà la 
Corte d’appello di Mila
no, che valuterà se il 
giudice Salvini debba 
essere o meno sollevato 
dall'inchiesta.................
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Caso Ramelli, libertà provvisoria a bioioga
Brunella Colombelli, 33 anni, biologa e ricercatrice pres

so l'università di Ginevra, arrestata nel settembre scorso 
per reticenza nell’ambito dell’inchiesta sul «caso Ramelli», 
ha ottenuto la libertà provvisoria e ha potuto tornare dai 
familiari, a Bergamo. La notizia è stata confermata ieri 
pomeriggio dal difensore, l’avvocato Eugenio Polizzi, il 
quale ha precisato che la donna è formalmente imputata di 
favoreggiamento personale, ma solo perché non ha collabo
rato con la polizia. La Colombelli faceva parte dei servizi 
d'ordine di «Avanguardia operala» negli anni Settanta. 
Secondo gli Investigatori, è stata teste indiretta anche 
dell’uccisione dello studente neofascista Sergio Ramelli.

I magistrati inquirenti hanno preso ieri un altro provve
dimento importante: hanno concesso gli arresti domiciliari 
a Stefano Giorni, 30 anni, impiegato in una libreria. Giorni 
è coinvolto nella devastazione del bar di largo Porto di 
Classe.
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Non è ancora giunta 
alla Corte d’appello la 
richiesta di ricusazione 
di uno dei magistrati 
impegnati nell’inchiesta 
sul caso Ramelli.

Guido Salvini, il giudi
ce istruttore oggetto 
della ricusazione, e il 
collega Maurizio Grigio 
non hanno quindi finito 
di occuparsi dell’inchie
sta, e insieme hanno 
concesso la libertà 
provvisoria a Bruna Co
lombe Hi, accusata di re
ticenza e favoreggia
mento per l’omicidio del 
giovane di destra Ser
gio Ramelli, e gli arresti 
domiciliari a Stefano 
Giorni




